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

Trasferimento di Lloyd’s a seguito della Brexit
Avvisi ai sensi della Sezione VII
Riferimento rapido / Domande frequenti per il Contraente

da pubblicare all’indirizzo Lloyds.com/brexittransfer/faq

Categoria Rif. Domanda Risposta

1. Motivazione / 
Brexit

1.1 Cos'è la Brexit? La Brexit è l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. A seguito di un referendum del giugno 2016, il 
governo britannico ha formalmente annunciato il ritiro del paese nel marzo 2017, avviando un processo 
che si è concluso con il recesso del Regno Unito dal SEE, il 31 gennaio 2020. Il recesso è soggetto ad un 
periodo di transizione che dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020. 

1. Motivazione / 
Brexit

1.2 Che cos'è una polizza SEE? Una Polizza danni assegnata a un esercizio tra il 1993 e il 2020 (compresi) che si riferisce (o contiene un 
elemento di) a un rischio SEE, in virtù della residenza del Contraente oppure del luogo in cui si trova il 
rischio assicurato. Ne consegue che, a seguito della Brexit, la polizza (o la parte pertinente di essa) non 
possa essere gestita dal Regno Unito senza violare requisiti legali o normativi. 
Le polizze soggette al regime delle licenze Lloyd’s in Australia, Canada, Hong Kong, Singapore, Sudafrica 
e Svizzera non saranno, tuttavia, interessate dal trasferimento.

1. Motivazione / 
Brexit

1.3 Perché la Polizza SEE non può 
restare dov’è?

Tutte le polizze SEE (ad eccezione di alcune polizze escluse) devono essere trasferite a una compagnia 
di assicurazioni regolamentata nel SEE per consentire la continua e regolare prestazione di assistenza 
sulla polizza, ivi incluso il pagamento delle richieste di risarcimento valide. 
In caso contrario, vi è il rischio che dopo la fine del Periodo di transizione della Brexit, attualmente previsto 
per il 31 dicembre 2020, Lloyd’s non sarà legalmente in grado di prestare assistenza sulla Sua polizza, ivi 
incluso il pagamento di richieste di risarcimento valide.

1. Motivazione / 
Brexit

1.4 Cos'è il SEE? SEE indica lo Spazio economico europeo costituito con l'Accordo sullo Spazio economico europeo (94/1/
CE, CECA), e le successive modifiche, che, escluso il Regno Unito, include i seguenti 30 Stati: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

1. Motivazione / 
Brexit

1.5 Che cos’è il Periodo di 
transizione, qual è la Data di fine 
transizione?

Il 17 ottobre 2019, i leader del Regno Unito e dell'UE hanno stipulato un Accordo di recesso del Regno 
Unito e dell'Irlanda del Nord dall'UE, che è entrato in vigore il 1 febbraio 2020. L’Accordo prevede un 
periodo di transizione durante il quale vi sarà continuità giuridica e normativa tra il Regno Unito e l’UE, 
sulla base delle norme esistenti, dalla data di uscita del Regno Unito dall'UE (31 gennaio 2020) fino alla 
scadenza di tale periodo (la Data di fine transizione). Il Periodo di transizione dovreb-be terminare il 31 
dicembre 2020.
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1. Motivazione / 
Brexit

1.6 Perché Lloyd’s Insurance 
Company ha sede a Bruxelles?

Lloyd’s ha attentamente valutato la scelta della sede per la propria compagnia assicurativa nel SEE. Uno 
dei fattori chiave nella sua scelta finale è stata la possibilità di riassicurare per il 100% ai sindacati l’attività 
assicurativa che proponiamo di trasferire, opzione che non era disponibile con gli altri Stati SEE presi 
in esame. Lloyd’s Bruxelles è autorizzata, in qualità di assicuratore, dalla Banca na-zionale del Belgio 
(NBB) a svolgere numerose attività di (ri)assicurazione nel ramo danni e godrà dei diritti di passaporto 
per svolgere tale attività in tutto il SEE, sia in regime di libertà di stabilimento, che di libera prestazione di 
servizi, con 19 filiali in tutto il SEE. Lloyd’s intrattiene buoni rapporti con le autorità di regolamentazione 
del Belgio, la NBB e l’Autorità dei servizi e dei mercati finanziari. Il regime di regolamentazione belga 
recepisce altresì la Direttiva Solvibilità II e offre pertanto tutele normative prudenziali simili a quelle 
dell’attuale regime britannico.    

1. Motivazione / 
Brexit

1.7 È necessario un trasferimen-to 
ai sensi della Sezione VII e sono 
state prese in considerazione 
altre opzioni?

Sì. Nessun’altra opzione considerata garantisce la stessa certezza giuridica e la stessa finalità di un 
Trasferimento ai sensi della Sezione VII, prima della Data di fine transizione. Nessun’altra soluzione 
affronta adeguatamente la perdita dei diritti di passaporto e il rischio normativo, derivante dalla Brexit, per 
Lloyd’s e i suoi contraenti.

1. Motivazione / 
Brexit

1.8 Che cosa ha portato il Consiglio 
e il Board di Lloyd’s a questa 
decisione? E come mai proprio 
ora?

A seguito del referendum del giugno 2016 e l'annuncio formale da parte del governo britannico 
dell'intenzione del paese di uscire dal SEE, il Board ha preso in considerazione una serie di scenari. 
Dopo aver esaminato ulteriormente i contributi dell’EIOPA e degli organi di regolamentazione britannici, 
il Consiglio e il Board hanno approvato l’approccio di trasferimento proposto, nel mese di giugno 2018, 
in quanto il trasferimento produce il risultato più certo e definitivo. Mentre alcuni assicuratori si sono già 
attivati con analoghi piani di trasferimento a seguito della Brexit, la posizione del mercato di Lloyd’s è 
unica e doveva essere valutata in modo approfondito prima di procedere. 

1. Motivazione / 
Brexit

1.9 Che cosa succederà se verrà 
prorogato l'attuale periodo di 
transizione? La Sezione VII 
continuerà come previsto allo 
stato attuale, con le stesse 
tempistiche?

Un periodo di transizione prorogato alle stesse condizioni dell'attuale transizione richiederà in ogni caso 
una soluzione alla posizione dei sinistri situati nel SEE, anche se in una data successiva. In pre-visione 
della necessità di continuità di assistenza, che sorgerebbe in un momento successivo, e al fine di sfruttare 
la certezza giuridica esistente prima della Data di fine transizione, il trasferimento proseguirà in linea con 
i piani attuali. Il governo britannico ha dichiarato che non intende chiedere una proroga del periodo di 
transizione e il Parlamento britannico ha approvato una legge per attuare anche questa intenzione.

1. Motivazione / 
Brexit

1.10 Cosa viene proposto e perché? Si propone che le polizze del ramo danni riferite al SEE (o parti di esse), assegnate a un esercizio 
dal 1993 al 2020 (compresi), siano trasferite a Lloyd’s Insurance Company S.A. di Bruxelles (Lloyd’s 
Bruxelles), una società interamente controllata da Society of Lloyd’s. 
Tuttavia, le polizze soggette al regime delle licenze Lloyd’s in Australia, Canada, Hong Kong, Singapore, 
Sudafrica e/o Svizzera non saranno interessate dal trasferimento.
Al termine del periodo di transizione, che attualmente dovrebbe cessare il 31 dicembre 2020, i membri 
di Lloyd’s potrebbero non essere in grado di prestare assistenza sulle attività assicurative esistenti nel 
SEE, senza violazioni legali o normative in vari Stati membri del SEE, in quanto i diritti di passaporto 
cesseranno. Alle nuove attività assicurative è stata assegnata una via di accesso grazie a Lloyd’s 
Bruxelles: sottoscrivere nuove attività assicurative nel ramo danni nel SEE e rinnovarle, a partire dal 1° 
gennaio 2019.  



PN011.4 Pagina 3 di 13

1. Motivazione / 
Brexit

1.11 Perché le attività assicurative 
nel ramo vita non rientrano nel 
Piano?

Solo una minima parte delle attività assicurative sottoscritte dai Membri è costituita da attività assicurative 
nel ramo vita. Tali attività non possono essere incluse nel presente trasferimento proposto, in quanto 
Lloyd’s Bruxelles non è, e non può, essere autorizzata a svolgere attività assicurative nel ramo vita. 
Gli Agenti di gestione interessati stanno progettando una propria soluzione per la gestione dell’attività 
assicurativa nel ramo vita, successivamente alla Brexit.

1. Motivazione / 
Brexit

1.12 Perché il 20 novembre 2018 si 
è tenuta un'Udienza preliminare 
presso l'Alta Corte e qual è stato 
l'esito?

Nel 2018 abbiamo tenuto un’udienza preliminare presso l’Alta Corte per chiedere chiarezza su alcuni 
principi fondamentali alla base dell’approccio di Lloyd’s al trasferimento, date le dimensioni, la natura e la 
complessità uniche del suo mercato e il trasferimento proposto ai sensi della Sezione VII.  
I punti essenziali dell’ordinanza non vincolante della Corte (esito) sono stati i seguenti: 
(1) il trasferimento potrebbe procedere come un singolo trasferimento per conto di tutti i membri di Lloyd’s, 
a partire dal 1993 in avanti (si noti che, al fine di dare attuazione a tale disposizione, il Consiglio di Lloyd’s 
ha dato indicazioni ai membri durante la riunione di settembre 2018);
(2) il trasferimento è coordinato a livello centrale da Lloyd’s;
(3) il trasferimento riguarda tutte le attività assicurative del SEE per le quali gli agenti di gestione 
non saranno in grado di prestare assistenza a seguito della Brexit (“Attività assicurative oggetto del 
trasferimento”);
(4) l’individuazione di alcune Attività assicurative oggetto del trasferimento sarà possibile solo dopo la data 
del trasferimento, a fronte dei sinistri; e
(5) le polizze che comprendono rischi situati nel SEE e al di fuori del SEE saranno suddivise. 
Questa udienza preliminare ha prodotto un esito molto positivo per Lloyd’s, in quanto ci ha permesso di 
procedere come previsto, fatte salve le autorizzazioni continue e normative e le autorizzazioni dell’Alta 
Corte.   

1. Motivazione / 
Brexit

1.13 Qual è il parere dell’Autorità 
europea delle assicurazioni 
e delle pensioni aziendali o 
professionali (“EIOPA”)?

L’EIOPA ha incoraggiato gli assicuratori e gli organismi di mercato ad agire data la probabile incertezza 
del regime aziendale e normativo successivo alla Brexit.
Il 28 febbraio 2020, la PRA ha anche scritto alle imprese (incluso a Lloyd’s) con passività europee 
pendenti, prendendo atto della posizione dell’EIOPA e mettendo in guardia dal ricorrere a misure 
transitorie e a regimi di run-off interni all’UE.

1. Motivazione / 
Brexit

1.14 Qual è il parere delle autorità 
nazionali competenti (“ANC”)?

Durante il periodo di transizione concordato a seguito della Brexit, gli organi di regolamentazione del 
SEE continueranno a seguire i protocolli sui Trasferimenti di attività assicurative, poiché continuerà 
ad applicarsi il diritto comunitario. Lloyd’s si è altresì attivata presso gli organi di regolamentazione 
statunitensi.

1. Motivazione / 
Brexit

1.15 Perché alcune giurisdizioni sono 
state escluse dal Piano?

Le polizze riferite ad Australia, Canada, Hong Kong, Singapore, Sudafrica e Svizzera (Giurisdizioni 
escluse) sono state escluse dal Piano, perché soggette a requisiti di licenza che si applicano all’attività 
assicurativa di Lloyd nel suo complesso, il che rende impossibile o impraticabile trasferire tali Polizze a 
Lloyd’s Bruxelles. Tali requisiti comprendono paesi che impongono l’atto fiduciario locale o altri accordi di 
deposito.

1. Motivazione / 
Brexit

1.16 Quali sono le Giurisdizioni 
escluse?

Australia, Canada, Hong Kong, Singapore, Sudafrica e Svizzera
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1. Motivazione / 
Brexit

1.17 Gli Stati Uniti sono una 
Giurisdizione esclusa?

No. Le polizze SEE che coprono un rischio statunitense o che coprono un rischio SEE ma sono state 
emesse a un contraente statunitense saranno soggette al Piano.

2. Il processo di 
trasferimento

2.1 Qual è la Data di efficacia? Data di efficacia indica l’ora e la data in cui il Piano di trasferimento diventerà efficace. Allo stato attuale, 
tale data è prevista per il 30 dicembre 2020. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.2 Che cos’è il Piano? Il Piano è il documento che definisce i termini e le condizioni del trasferimento. Si tratta di un documento 
legale, autorizzato dall'Alta Corte di Inghilterra e Galles. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.3 Chi è il Cedente? I Membri, che, ai fini del Piano in oggetto, sono rappresentati da Lloyd’s. Ai sensi dell’Ordinanza di Lloyd’s, 
il 20 settembre 2018, il Consiglio di Lloyd’s ha certificato che, ai fini del Piano in oggetto, Lloyd’s ha il 
potere di agire in qualità di cedente per conto dei Membri.

2. Il processo di 
trasferimento

2.4 Chi è il Cessionario? Il Cessionario è Lloyd’s Insurance Company S.A (Lloyd’s Bruxelles), una compagnia assicurativa di 
diritto belga, interamente controllata da Lloyd’s. È autorizzata come compagnia assicurativa dalla Banca 
nazionale del Belgio. Il Cessionario è autorizzato, ai sensi del diritto belga, a condurre ed esercitare 
l’attività assicurativa in tutti gli Stati del SEE per gli stessi rami dell’attività assicurativa che dovranno 
essere trasferiti conformemente al Piano. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.5 Che cos’è un trasferimento di 
attività assicurativa (Sezione 
VII)?

La Sezione VII del Financial Services and Markets Act del 2000 prevede che i trasferimenti di attività 
assicurativa siano effettuati mediante un piano di trasferimento di attività assicurativa autorizzato 
dall’Alta Corte d’Inghilterra e del Galles. La Sezione VII consente attualmente il trasferimento dell’attività 
assicurativa da un assicuratore regolamentato nel Regno Unito a un assicuratore del SEE, senza la 
necessità di una novazione individuale della polizza o del consenso del contraente. La Sezione VII 
riguarda anche l’attività assicurativa di Lloyd’s di Londra. Si tratta di un meccanismo giuridico comune 
utilizzato per la ristrutturazione delle attività assicurative, che consente in questo caso il trasferimento dei 
rischi per i rami danni situati nel SEE, nonché la separazione dei rischi per i rami danni situati nel SEE dai 
rischi al di fuori del SEE e il trasferimento a Lloyd’s Bruxelles. La Sezione VII è stata utilizzata da molti 
altri assicuratori britannici, nel contesto della Brexit, per trasferire le polizze assicurative del SEE agli 
assicuratori europei.
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2. Il processo di 
trasferimento

2.6 Qual è la procedura legale 
per effettuare il trasferimento 
proposto?

Ai sensi della Sezione VII, l’Alta Corte d’Inghilterra e del Galles sarà chiamata ad approvare (autorizzare) 
un Piano che attui il trasferimento dell’attività in questione. Sono previste due udienze distinte della 
Corte, separate da un esercizio di avviso rivolto ai contraenti e ad altri stakeholder. L’esercizio di avviso 
è obbligatorio a norma di legge e il quadro normativo della Sezione VII conferisce ai contraenti e agli altri 
soggetti interessati il diritto di opporsi al Piano.  
La Corte prende la sua decisione sulla base delle prove presentate – Dichiarazioni testimoniali (comprese 
le proposte di comunicazione ed eventuali rinunce all’obbligo di avviso a determinate parti), il Piano, 
una Relazione per la Corte da parte di un Perito indipendente (PI), bozza delle Ordinanze, risposte e 
(eventuali) obiezioni dei contraenti e documentazione accessoria di supporto. 
Anche la Prudential Regulation Authority (PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA) sono tenute a 
produrre una relazione per la Corte, per ciascuna udienza. In udienza, Lloyd’s sarà rappresentata da un 
avvocato (Queen’s Counsel) e la PRA e la FCA avranno il diritto di essere ugualmente rappresentate.  
L’avvocato di Lloyd’s presenterà le sue argomentazioni e il giudice sentirà la PRA e la FCA. I contraenti 
possono rappresentarsi personalmente presso la Corte o scegliere di farsi rappresentare. 
Eventuali obiezioni del Contraente, ricevute a seguito dell’esercizio di avviso, saranno esaminate dalla 
PRA, dalla FCA, dal PI e presso la Corte. Se il Piano è autorizzato, la Corte emetterà un’Ordinanza 
timbrata che conferisce piena efficacia al trasferimento ai sensi di legge. Il trasferimento si considererà 
avvenuto alla Data di efficacia indicata per il Piano, attualmente il 30 dicembre 2020. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.7 Quando avverrà il trasferimento 
dell’attività assicurativa e dove 
verrà trasferita?

La Data di efficacia per il trasferimento proposto è il 30 dicembre 2020, un periodo di tempo breve prima 
della scadenza prevista del Periodo di transizione, il 31 dicembre 2020. Tale procedura consentirà una 
continuità ordinata dell’assistenza. Alla Data di Efficacia, le Polizze SEE oggetto del trasferimento saranno 
trasferite a Lloyd’s Bruxelles.  Per evitare potenziali ritardi derivanti dall'esecuzione di più trasferimenti, è 
stato deciso che è più efficace centralizzare le polizze SEE in un'unica sede (Bruxelles).

2. Il processo di 
trasferimento

2.8 Chi è il Perito indipendente, quali 
sono i suoi compiti e chi paga la 
sua consulenza?

Il PI è il signor Carmine Papa, un professionista esperto del mercato. Carmine Papa è socio di PKF 
Littlejohn LLP e opera nel campo della revisione contabile e della consulenza per il mercato assicurativo di 
Lloyd’s e di Londra dal 1983. Ha lavorato con i sindacati, le compagnie assicurative, gli agenti di gestione 
e i membri di Lloyd’s. Carmine ha fornito consulenza sulla costituzione sia di nuovi sindacati che di agenti 
di gestione e vanta una ricca esperienza con riguardo a Lloyd’s e al mercato. Carmine può avvalersi delle 
ulteriori competenze di cui dispone presso PKF Littlejohn e ha ulteriore accesso a risorse di consulenza 
attuariale. 
La sua nomina è stata approvata dalla PRA, di concerto con la FCA. Il PI lavorerà a stretto contatto con 
la PRA, la FCA e la NBB prima di finalizzare la/e sua/e relazione/i. Il PI è tenuto a fornire il suo parere 
sull’eventualità che un gruppo di contraenti o di altri soggetti interessati risentirà di conseguenze negative 
a causa del Piano. Il PI ha il dovere di riferire all’Alta Corte. Anche se il PI è approvato dalla PRA, di 
concerto con la FCA e il suo dovere è, in ultima analisi, quello di riferire all’Alta Corte, la totalità del 
pagamento del suo compenso spetterà a Lloyd’s.  



PN011.4 Pagina 6 di 13

2. Il processo di 
trasferimento

2.9 Quando e dove si svolge 
l'udienza dell'Alta Corte per 
valutare il Trasferimento 
proposto?

Sono previste due udienze:
1. Udienza (iniziale) sulle indicazioni - 12 maggio 2020;
2. Udienza (finale) di autorizzazione - 18 novembre 2020.
Se autorizzato, il Piano entrerà in vigore il 30 dicembre 2020. A partire dal 31 dicembre 2020, le polizze 
del SEE (o la parte delle polizze riferite al SEE) saranno trasferite a Bruxelles.  

2. Il processo di 
trasferimento

2.10 I contraenti hanno diritto di votare 
su queste proposte?

No. Non è un’assemblea degli azionisti: non ci sono diritti di voto. I contraenti e ogni altro soggetto 
che asserisca di subire conseguenze negative a causa dell’esecuzione del trasferimento ai sensi della 
Sezione VII avranno il diritto di opporsi alle proposte. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la 
sezione <Come sollevare obiezioni o dubbi>.

2. Il processo di 
trasferimento

2.11 È possibile bloccare la Sezione 
VII?

La decisione e la discrezione di approvare un trasferimento di attività assicurativa ai sensi della Sezione 
VII del Financial Services and Markets Act del 2000 (FSMA) spettano all'Alta Corte. La Sezione VII del 
FSMA rappresenta un’efficace procedura prescritta dalla legge. Esistono alcuni forti tutele/obblighi che, 
se non rispettati, possono impedire la parziale o integrale attuazione della Sezione VII. Se i requisiti del 
FSMA non sono osservati a soddisfacimento della Corte, quest’ultima non potrà autorizzare il Piano. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.12 Quali sono le tutele previste nel 
processo di trasferimento

Le tutele sono sia statutarie che normative e, nella procedura ai sensi della Sezione VII, sono previste 
quattro tutele fondamentali: 
1) Perito indipendente (PI). Un esperto di settore privo di conflitti di interesse, la cui nomina è stata 
approvata dalla Prudential Regulation Authority (“PRA”) nel Regno Unito, di concerto con la Financial 
Conduct Authority (“FCA”). Il PI ha il dovere di riferire all’Alta Corte. Il PI deve stabilire se i contraenti 
subiscono un “effetto negativo sostanziale” in conseguenza del trasferimento. 
2) Avviso al contraente e rispettivi diritti di partecipare al procedimento e anche di opporsi. La normativa 
della Sezione VII prevede che tutti i contraenti diretti debbano essere avvisati in anticipo del trasferimento 
proposto (anche se è possibile chiedere deroghe all’obbligo di avviso ad alcuni contraenti ed altri soggetti 
interessati). L’avviso del trasferimento ai contraenti deve essere fornito con un preavviso “non inferiore a 
sei settimane” e con facoltà di contestare o opporsi al trasferimento. I contraenti avranno altresì il diritto di 
essere rappresentati presso la Corte o di partecipare di persona. 
3) Organi regolatori. Il processo di consultazione con la PRA e la FCA è lungo e dettagliato. Gli aspetti 
prudenziali del Piano devono soddisfare la PRA, tenuto conto degli obiettivi statutari di quest’ultima; gli 
aspetti di condotta devono soddisfare la FCA e, in particolare, quelli legati alle comunicazioni (avvisi) ai 
contraenti in conformità al Piano. Entrambe le autorità valuteranno e, se necessario, commenteranno i 
documenti principali, vale a dire il Piano, l’Avviso legale, la strategia di Avviso ai contraenti e le Relazioni 
del Perito indipendente.
Entrambi gli organi regolatori produrranno relazioni separate per le udienze presso l’Alta Corte. Entrambi 
gli organi regolatori dovranno essere rappresentati da un legale presso l’Alta Corte. 
4) Alta Corte - La Corte terrà in debita considerazione il trasferimento proposto, dopo aver esaminato tutti 
i documenti principali, le relazioni della PRA e della FCA e le risposte dei contraenti e degli altri soggetti 
interessati, in particolare le eventuali obiezioni alle proposte.   
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2. Il processo di 
trasferimento

2.13 La PRA o la FCA hanno 
esaminato le proposte?

La PRA e la FCA sono state e continueranno ad essere consultate e a valutare le nostre proposte. 
Entrambi gli organi sono parte integrante del processo statutario. Ciascuno di essi produrrà una relazione 
affinché l'Alta Corte possa esaminarla e, in ultima analisi, verrà chiesto loro se si oppongono o meno 
alle proposte. L’Alta Corte farà affidamento sulle loro conclusioni separate, in particolare per quanto 
riguarda gli aspetti prudenziali del Piano e il rispetto delle pertinenti norme relative ai trasferimenti ai sensi 
della Sezione VII, alla conduzione delle attività assicurativa e all’esecuzione dell’esercizio di avviso ai 
contraenti. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.14 Qual è il parere della Banca 
nazionale del Belgio e 
dell'Autorità dei servizi e dei 
mercati finanziari del Belgio?

Lloyd’s Bruxelles è tenuta a consultare la Banca nazionale del Belgio (NBB) e l’Autorità dei servizi e dei 
mercati finanziari del Belgio, analogamente alla PRA e alla FCA. Finora le due autorità suddette hanno 
sostenuto le nostre proposte. Prevediamo che la NBB tenga sotto controllo le proposte fino alla Data di 
efficacia. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.15 Le proposte sono state discusse 
con l’Agenzia delle entrate 
britannica (HMRC)?

Sì. Tuttavia, la HMRC di solito si riserva dal formulare la propria opinione fino a quando non avrà preso 
visione delle versioni finali del Piano e della Relazione del Perito indipendente. 

2. Il processo di 
trasferimento

2.16 Qual sarà il diritto applicabile ai 
sinistri in fase di trasferimento 
dell’attività assicurativa?

Il diritto in base al quale i contratti sono stati redatti è normalmente quello inglese. 

3. Impatti del 
Trasferimento

3.1 Cosa devo fare? In qualità di contraente di una polizza che potrebbe essere oggetto del trasferimento o in qualità di 
diverso soggetto interessato, Lei dovrà acquisire familiarità con le proposte. La preghiamo di leggere tutte 
le informazioni disponibili in questo sito web 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.
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, 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. Sono disponibili ulteriori informazioni su come sollevare 
dubbi e obiezioni alla sezione <Come sollevare obiezioni o dubbi>. 

3. Impatti del 
Trasferimento

3.2 Non mi risulta di avere una 
polizza in essere presso Lloyd’s, 
cosa devo fare?

La Sua polizza, o una polizza ai sensi della quale presenta una richiesta di risarcimento, è o è stata 
sottoscritta in passato presso Lloyd’s. La preghiamo di contattare il suo rappresentante di mercato 
abituale utilizzando il nostro Elenco all’indirizzo https://www.lloyds.com/ .
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3. Impatti del 
Trasferimento

3.3 Ci sono altri contraenti collegati 
a questa polizza. Saranno 
informati?

Con l’assistenza dei partecipanti al mercato, Lloyd’s sta avvisando il punto di contatto abituale per 
ciascuna polizza oggetto del trasferimento.  Nel caso in cui vi siano altri soggetti interessati dalla polizza, 
compresi quelli con un interesse positivo, dei quali il punto di contatto è a conoscenza, Lloyd’s richiede 
che anche loro vengano informati delle proposte. Se necessita assistenza per effettuare l’avviso, La 
preghiamo di contattarci 

3. Impatti del 
Trasferimento

3.4 La mia polizza è scaduta, perché 
mi avete mandato l’avviso?

La responsabilità ai sensi di alcune polizze si estende oltre la data di scadenza della polizza. Di 
conseguenza, il contraente mantiene un diritto di beneficiario ai sensi della polizza e, pertanto, dovrà 
essere informato. 

3. Impatti del 
Trasferimento

3.5 La mia o qualsiasi altra polizza 
sarà meno sicura dopo il 
trasferimento

Il Perito indipendente ha concluso che nessuna polizza risentirà di conseguenze negative a causa del 
Piano.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.6 Qual è l'effetto del trasferimento 
proposto e cosa accadrà alla data 
di efficacia?

A partire dalla Data di efficacia, tutte le polizze oggetto del trasferimento, e le relative attività e passività, 
saranno trasferite a Lloyd’s Bruxelles. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la sezione 
<Riepilogo dei termini e delle condizioni del Piano>.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.7 Che cosa accade se una polizza 
copre sia i rischi situati nel SEE 
che quelli al di fuori del SEE?

Se autorizzato, il Piano trasferirà tutte le polizze in cui il contraente è domiciliato nel SEE o in cui tutti 
i rischi della polizza si trovano nel SEE. Per le polizze in cui parte del rischio si trova nel SEE, solo 
l’elemento SEE del rischio sarà trasferito a Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Bruxelles) e i 
rischi situati al di fuori del SEE rimarranno invariati e inalterati. Tale procedura, allo stato attuale, sarà 
riconosciuta nel SEE ai sensi della Direttiva europea sulle assicurazioni (Solvibilità II). La polizza rimarrà 
intatta e non sarà necessario emettere nuove polizze. La polizza sarà invece approvata per riconoscere 
l’ubicazione in due luoghi del rischio, nel SEE e al di fuori del SEE.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.8 I termini e le condizioni della 
polizza subiranno modifiche?

No, ad eccezione del fatto che Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Bruxelles) diventerà assicuratore 
e responsabile del trattamento dei dati per quanto riguarda le polizze SEE. Il trasferimento proposto è 
stato attentamente concepito per garantire che non modifichi il funzionamento delle polizze o il rapporto 
con il proprio rappresentante di mercato.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.9 Gli assicurati saranno 
indennizzati a seguito del 
Trasferimento ai sensi della 
Sezione VII?

No. Non verranno maturati benefici in denaro, né questi saranno dovuti in relazione al trasferimento 
proposto.
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3. Impatti del 
Trasferimento

3.10 Che cosa succede in caso di 
reclami, denunce, procedimenti 
giudiziari e/o arbitrati in corso 
(comprese le responsabilità di 
condotta)?

Tutte le attività “in corso” relative alle polizze oggetto del trasferimento saranno assunte da Lloyd’s 
Insurance Company S.A. (Lloyd’s Bruxelles), ad esclusione delle responsabilità di condotta e di 
altre passività non assicurative (v. sezione che segue). Per ulteriori informazioni sulla Continuità dei 
procedimenti giudiziari, si prega di consultare la sezione <Riepilogo dei termini e delle condizioni del 
Piano>.
Ogni azione o altro procedimento giudiziario o amministrativo, reclamo o denuncia relativamente alle 
responsabilità di condotta, o ad altre responsabilità non assicurative, rimarrà in capo ai Membri o al loro 
Agente di gestione.
Responsabilità di condotta indica qualsiasi responsabilità derivante o sorta in relazione alla vendita, 
gestione o conduzione delle Polizze oggetto del trasferimento, prima della Data di efficacia, da o per conto 
del Membro o di qualsiasi agente del Membro.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.11 Se la mia polizza viene trasferita, 
a chi mi rivolgo con riguardo alla 
vendita, gestione o conduzione 
della medesima?

Eventuali reclami relativi alla vendita, gestione o conduzione di una Polizza oggetto del trasferimento, 
verificatisi prima della Data di efficacia del Trasferimento, rimarranno di competenza dei Membri o del 
rispettivo Agente di gestione. 
La procedura per presentare un reclamo è illustrata all’indirizzo:  
https://www.lloyds.com/policyholder/policyholder-complaint 
Qualsiasi reclamo in merito alla gestione o alla conduzione di una Polizza oggetto del trasferimento, a 
seguito della Data di efficacia del Trasferimento, dovrà essere avanzato nei confronti di Lloyd’s Bruxelles. 
La procedura per presentare un reclamo è illustrata all’indirizzo:  
https://www.lloydsbrussels.com/complaints 

3. Impatti del 
Trasferimento

3.12 La copertura del Financial 
Services Compensation Scheme 
(“FSCS”) andrà perduta dopo il 
trasferimento?

In generale, se il Contraente interessato dal trasferimento è un “richiedente idoneo” con un “sinistro 
protetto” ai sensi di una polizza che si trasferisce a Lloyd’s Bruxelles, quando la richiesta di risarcimento 
riguarda un atto o un’omissione che si verifica prima del trasferimento, allora, nel caso in cui Lloyd’s 
Bruxelles diventi insolvente, tale richiesta continuerà ad essere protetta dalla FSCS. 
Se la richiesta di risarcimento riguarda un atto o un’omissione successivi al Trasferimento, in tal caso, 
e dal momento che Lloyd’s Brussels intende aprire una filiale autorizzata nel Regno Unito, la copertura 
FSCS dovrebbe continuare ad applicarsi ai “sinistri protetti”. Ne consegue che, per esempio, nel caso di 
un soggetto che ha aperto un sinistro ai sensi di una polizza automobilistica che viene trasferita a Lloyd’s 
Bruxelles, la tutela della FSCS dovrebbe continuare ad essere applicabile. L’autorizzazione della filiale, da 
parte della PRA, non è garantita anche se, ad oggi, non vi è motivo di ritenere che non potrebbe essere 
autorizzata. Tuttavia, se la filiale britannica di Lloyd’s Bruxelles non verrà autorizzata, la copertura FSCS 
non sarà disponibile per tali richieste di risarcimento.  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione 7.11 della Relazione del Perito indipendente.    
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3. Impatti del 
Trasferimento

3.13 L’accesso al Financial Om-
budsman Services (“FOS”) 
andrà perso a seguito del 
trasferimento?

Generalmente, nel caso di un Contraente interessato dal trasferimento che è un “reclamante idoneo” 
(come nel caso di una persona fisica o di una piccola impresa) con una denuncia relativa ad un’azione 
o un’omissione di un Membro o di un Agente di gestione, avvenuta prima del Trasferimento, l’accesso al 
FOS per tale denuncia continuerà ad essere possibile successivamente al Trasferimento. Se la denuncia 
riguarda una questione che è stata trasferita a Lloyd’s Bruxelles, sarà quest’ultima a dover riferire al FOS. 
Qualora la denuncia riguardi una questione che non è stata trasferita a Lloyd’s Bruxelles (ad esempio, 
Responsabilità di condotta che, ai sensi del Piano, non vengono trasferite a Lloyd’s Bruxelles), la 
responsabilità di riferire al FOS continueranno a spettare al Membro o all’Agente di gestione.
Se il Contraente interessato dal trasferimento è un “reclamante idoneo” con una denuncia relativa ad 
un atto o un’omissione di Lloyd’s Bruxelles che avviene a seguito del Trasferimento, il Contraente avrà 
generalmente diritto alla copertura del FOS solo se l’atto o l’omissione da parte di Lloyd’s Bruxelles ha 
avuto luogo nel Regno Unito. Occorre, di conseguenza, essere consapevoli del rischio che, a seguito 
del Trasferimento, vi siano circostanze in cui non sarà possibile ricorrere al FOS per tale denuncia. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare le sezioni 2 e 7 della Relazione del Perito indipendente.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.14 Lloyd’s ha dichiarato che 
“pagherà tutte le richieste di 
risarcimento valide”. In che 
modo?

La procedura ai sensi della Sezione VII, come sopra descritta, metterà in atto una procedura di 
adempimento delle richieste di risarcimento, conforme al SEE, che consentirà che le richieste valide 
riferite al SEE siano liquidate allo stesso modo del periodo precedente il Trasferimento e allo stesso modo 
delle richieste non riferite al SEE. Non ci saranno modifiche alle modalità di avviso di sinistro.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.15 La tutela offerta dalla catena di 
sicurezza Lloyd’s andrà persa 
dopo il trasferimento?

La catena di sicurezza Lloyd’s comprende tre collegamenti:
i. risorse a livello di Sindacato
ii. fondi dei Membri detenuti presso Lloyd’s e
iii. risorse centrali di Lloyd’s (incluso il Fondo centrale).
I primi due collegamenti sono mantenuti in via fiduciaria principalmente a beneficio dei Contraenti 
e possono essere utilizzati solo per liquidare la responsabilità di un Membro in relazione a polizze 
sottoscritte direttamente dal medesimo o riassicurate da tale Membro attraverso il processo RITC.
Il terzo collegamento contiene attività mutualistiche detenute da Lloyd’s che sono disponibili, a discrezione 
di Lloyd’s, per coprire le passività assicurative dei Membri, che questi ultimi non possono coprire con fondi 
propri.
A seguito del trasferimento, un contraente presenterà una richiesta di risarcimento a Lloyd’s Bruxelles 
che a sua volta avrà una riassicurazione con membri del sindacato. Lloyd’s continuerà ad avere la 
discrezionalità di utilizzare il Fondo centrale per sostenere tali membri nel caso in cui ne abbiano bisogno 
per garantire il rispetto degli obblighi di sottoscrizione di Lloyd’s (ivi inclusi, a titolo non esaustivo, gli 
obblighi di riassicurazione nei confronti di Lloyd’s Bruxelles).

3. Impatti del 
Trasferimento

3.16 Occorrerà procedere alla 
novazione delle polizze? Non si 
rivelerà poco pratico?

Il vantaggio offerto dalla Sezione VII è che i contratti non richiedono novazione.  Alla parte contraente 
non è richiesta alcuna accettazione, né firma: i contratti, soggetti alle approvazioni e alle tutele di cui 
sopra, saranno automaticamente e irrevocabilmente trasferiti alla Data di efficacia del Piano, a seguito 
dell’autorizzazione (approvazione) da parte dell’Alta Corte di Inghilterra e Galles.
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3. Impatti del 
Trasferimento

3.17 Come saranno ripartiti i massimali 
e i sub-massimali delle polizze 
suddivise?

Direttamente in linea con la prassi corrente, su una base ponderata per il rischio. Successivamente al 
trasferimento, massimali e sub-massimali si applicheranno con le stesse modalità e agli stessi importi 
precedenti il trasferimento.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.18 Quali sono le implicazioni fiscali 
per i Sindacati?

Non si prevedono risultati d’imposta negativi per i Sindacati, in conseguenza del Piano. Tuttavia, 
continuiamo a discutere di trattamenti fiscali con i consulenti di cui ci avvaliamo e con HMRC e forniremo 
via via ulteriori aggiornamenti a questa domanda.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.19 Le proposte di trasferimento 
incideranno sulle imposte pagate 
dai contraenti?

Si prevede che il trasferimento proposto sia fiscalmente neutro per i contraenti.  Tuttavia, continuiamo a 
discutere di trattamenti fiscali con i consulenti di cui ci avvaliamo e con HMRC e forniremo via via ulteriori 
aggiornamenti a questa domanda.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.20 Quali sono le proposte di 
riassicurazione?

Si propone che, attraverso un’ordinanza che dovrà essere emessa dall’Alta Corte nell’ambito 
dell’autorizzazione del Piano, la riassicurazione passiva dei Sindacati, relativa alle polizze SEE, sia 
convertita in contratti di retrocessione che si aggiungono a un Contratto di riassicurazione parziale al 
100% da stipulare tra Lloyd’s Bruxelles e i Sindacati.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.21 Che impatto subiranno i 
riassicuratori non SEE?

Se un riassicuratore non (avente sede nel) SEE fornisce coperture per polizze SEE, attraverso 
un’ordinanza che dovrà essere emessa dall’Alta Corte nell’ambito dell’autorizzazione del Piano, la 
rispettiva polizza sarà convertita in una copertura di retrocessione che si aggiunge a un Contratto di 
riassicurazione parziale al 100%, da stipulare tra Lloyd’s Bruxelles e i Sindacati. Se un riassicuratore non 
avente sede nel SEE non fornisce una copertura per le polizze SEE, la loro posizione non cambierà.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.22 Dovremo rinegoziare tutti i nostri 
contratti di riassicurazione?

No. Le polizze esistenti di riassicurazione passiva, attualmente in vigore in relazione alle Polizze oggetto 
del trasferimento, non saranno trasferite in virtù del Trasferimento ai sensi della Sezione VII. Saranno 
invece convertite per effetto di legge, come previsto dal Piano, in una copertura di retrocessione che si 
aggiunge al Contratto di riassicurazione parziale tra Lloyd’s Bruxelles e i Sindacati. 

3. Impatti del 
Trasferimento

3.23 Chi paga il trasferimento? Eventuali costi diretti sostenuti da Lloyd’s e necessari per portare a termine il trasferimento proposto 
saranno a carico di Lloyd’s. I contraenti non pagheranno alcuno dei costi associati al trasferimento 
proposto.

3. Impatti del 
Trasferimento

3.24 Quali sono gli impatti del 
trasferimento?

Il trasferimento contribuirà a garantire un’assistenza conforme per le Polizze SEE, a seguito della Brexit, 
anche in relazione alla liquidazione dei sinistri. 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 SEE. Il trasferimento proposto è 
stato attentamente concepito per garantire che non modifichi il funzionamento delle polizze o il rapporto 
con il proprio rappresentante di mercato.  Il trasferimento proposto non comporterà alcun cambiamento 
amministrativo diretto. La procedura di presentazione delle richieste di risarcimento e i pagamenti 
eventualmente dovuti in sede di liquidazione di una valida richiesta non subiranno conseguenze a seguito 
del trasferimento proposto. La preghiamo di continuare a tenersi in contatto con il Suo rappresentante 
abituale di mercato e a comunicare i sinistri con le modalità consuete.



3. Impatti del 
Trasferimento

3.25 Come riceverò gli aggiornamenti? Si consiglia di continuare a prendere visione della sezione <Aggiornamenti importanti> di questo sito. 
Aggiorneremo il sito per tutto il corso del processo 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 copia della relazione supplementare del Perito indipendente .     

4. Avviso ai 
Contraenti

4.1 Posso oppormi al Trasferimento? 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, in modo da tenervi informati su eventuali 
modifiche dell’udienza, come data e ora.
Lei potrà altresì opporsi al trasferimento proposto per telefono oppure scrivendo a Lloyd’s, utilizzando i 
dati di contatto riportati alla sezione <Come contattarci>.
Prenderemo nota della Sua obiezione e la comunicheremo alla PRA, alla FCA, al Perito indipendente 
e all’Alta Corte. Sono disponibili ulteriori informazioni su come sollevare dubbi e obiezioni alla sezione 
<Come sollevare obiezioni o dubbi>.  

4. Avviso ai 
Contraenti

4.2 Perché mi scrivete? Gli obblighi ai sensi della Sezione VII comprendono l’avviso a tutti i contraenti diretti. Dalle informazioni 
fornite a Lloyd's risulta che siete o siete stati un contraente di una polizza sottoscritta presso Lloyd's. 
Laddove possibile, abbiamo inviato un avviso ai contraenti per informarli del trasferimento proposto e del 
loro diritto di partecipare al procedimento giudiziario.

5. Lloyd’s 5.1 Che cos’è Lloyd’s? Lloyd’s di Londra (Lloyd’s) è un mercato assicurativo e riassicurativo con sede nella City di Londra. Lloyd’s 
non è una compagnia assicurativa, bensì un organismo societario disciplinato dal Lloyd’s Act del 1871. 
Lloyd’s è il mercato mondiale specializzato in assicurazioni e riassicurazioni. Con il nostro nome, affidabile 
a livello globale, agiamo come depositario del mercato. 
Grazie al supporto di capitali globali diversificati e di ottimi rating finanziari, Lloyd’s lavora con una rete 
globale per far crescere il mondo assicurativo, cementare la resilienza delle comunità locali e rafforzare la 
crescita economica globale.
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5. Lloyd’s 5.2 Chi sono i Membri? I Membri sono membri sottoscrittori, ex membri sottoscrittori o patrimoni di ex membri sottoscrittori di 
Lloyd’s che hanno operato nel ramo danni presso Lloyd’s,per uno o per tutti gli esercizi compresi tra il 
1993 e il 2020. I Membri forniscono il supporto finanziario alle polizze (ri)assicurative sottoscritte presso 
Lloyd’s. Operano come un mercato parzialmente mutualizzato con più membri, raggruppati in sindacati, 
che si uniscono per raggruppare e distribuire il rischio. 
I membri sottoscrittori sono formati da un insieme di società e di soggetti privati (i singoli membri sono 
anche definiti “Nomi”). Ai fini della direttiva 2009/138/CE (la Direttiva Solvibilità II), i Membri sono 
indicati come “l’associazione di sottoscrittori nota come Lloyd’s”. La Direttiva Solvibilità II prevede che 
“l’associazione di sottoscrittori nota come Lloyd’s” sia un assicuratore autorizzato dell’UE. Ne consegue 
che un’unica autorizzazione riguarda tutti i membri di Lloyd’s. In conseguenza di tale autorizzazione, 
i Membri hanno potuto sottoscrivere un’assicurazione sul rischio situato nel SEE, basata sui diritti di 
passaporto previsti dalla Direttiva Solvibilità II.   
I Membri, ai fini del Piano di trasferimento proposto, sono rappresentati da Lloyd’s. Ai sensi dell’Ordinanza 
Lloyd’s, il 20 settembre 2018, il Consiglio ha certificato che, ai fini del Piano in oggetto, Lloyd’s ha il potere 
di agire in qualità di cedente per conto dei Membri.
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