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RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL PERITO INDIPENDENTE - RISULTANZE PRINCIPALI

La Relazione supplementare è stata predisposta per aggiornare la Corte con informazioni più pertinenti 
su determinate questioni e per fornire un aggiornamento delle mie conclusioni.

La Relazione supplementare deve essere letta insieme alla mia Relazione PI, in quanto leggere la 
Relazione in modo isolato può essere fuorviante. Salvo diversa indicazione nella Relazione, la base 
delle mie ipotesi, fonti di incertezza e limitazioni stabilite nella mia relazione PI si applicano anche alla 
Relazione supplementare.

La presente nota riassume le principali risultanze della mia Relazione supplementare.

1 Introduzione

 1.1  Quando ho completato la mia Relazione PI, il 1° maggio 2020, ci sono stati alcuni argomenti che 
ho detto che avrei rivisto nella Relazione supplementare. Questi argomenti erano i seguenti:

	 	 	 •	 	La	modifica	della	metodologia	per	estrarre	i	dati	necessari	per	comunicare	ai	Contraenti	 il	
Trasferimento proposto ai sensi della Sezione VII, e per stimare le passività assicurative 
connesse alle Polizze oggetto del trasferimento;

   •  il modello operativo LIC, in fase di sviluppo al termine della mia Relazione PI; e

   •  un aggiornamento sulla pandemia da COVID-19 e sulle sue ripercussioni sia sul mercato di 
Lloyd’s, sia sulle passività assicurative connesse alle Passività oggetto del trasferimento. 

	 1.2	 	In	aggiunta	a	quanto	sopra,	sono	state	apportate	alcune	modifiche	alle	modalità	di	attuazione	del	
Piano,	a	partire	dal	completamento	della	mia	Relazione	PI.	A	mio	avviso,	le	modifiche	principali	
sono le seguenti:

   •  I costi che LIC dovrà sostenere per gestire le passività assicurative da trasferire saranno ora 
finanziati	annualmente	anziché	con	un	pagamento	anticipato	una	tantum.	

	 	 	 •	 	L’iniezione	di	capitale	per	finanziare	LIC	consiste	in	una	combinazione	di	liquidità	e	in	una	
Lettera di credito e comprende un margine per far fronte alle incertezze relative alla stima del 
valore delle Passività oggetto del trasferimento.

2 Risultati

 2.1  La revisione del processo di estrazione dei dati utilizzato a sostegno di questo Trasferimento 
proposto	ai	sensi	della	Sezione	VII	è,	a	mio	avviso,	una	modifica	ragionevole	da	apportare	e	ha	
individuato ulteriori Contraenti, che sono stati inclusi in un secondo esercizio di comunicazione 
diretta. La revisione dei dati ha inoltre ridotto l’incertezza associata alla stima delle passività 
assicurative da trasferire a LIC. Il mio team attuariale ha esaminato il calcolo rivisto delle 
passività assicurative e ho concluso che la metodologia e le ipotesi utilizzate dal Chief Actuary 
di Lloyd’s nel calcolo delle Passività oggetto del trasferimento, alla Data di valutazione, sono 
ragionevoli. 

 2.2  La progettazione del modello operativo di LIC è ora completa ed è stata soggetta a test da parte 
di LIC e dei suoi consulenti. Sono ora soddisfatto che i Contraenti oggetto del trasferimento non 
debbano negoziare alcun processo nuovo o non familiare una volta che le Polizze oggetto del 
trasferimento saranno trasferite a LIC.

IE Summary Report



IE Summary Report

2

	 2.3	 	Poiché	 la	 maggior	 parte	 delle	 perdite	 di	 sottoscrizione	 derivanti	 da	 COVID-19	 ricadrà	
principalmente sugli anni di sottoscrizione 2019 e 2020 e la maggior parte delle Polizze oggetto 
del trasferimento riguardano gli anni di sottoscrizione 2018 e precedenti, ho concluso che 
COVID-19 non avrà alcun impatto rilevante sulle passività assicurative lorde trasferite a LIC 
(l’impatto sulle passività assicurative nette è nullo). 

 2.4  Sulla base degli impatti attuali e plausibili futuri, la perdita di sottoscrizione da COVID-19 
rappresenta	una	perdita	significativa	per	 il	Mercato	di	Lloyd’s	ed	è	paragonabile	alle	perdite	
pregresse	subite	dal	Mercato.	Lloyd’s	è	stata	in	grado	di	far	fronte	a	perdite	simili	 in	passato	
e sulla base della mia esperienza e conoscenza del mercato, sarà in grado di far fronte a una 
perdita di tale entità. Lloyd’s ha intrapreso, o intende intraprendere, azioni che mitigheranno 
l’impatto della perdita stimata di sottoscrizione, a causa del COVID-19, sul suo Regulatory 
Solvency Capital Requirement. Cfr. Sezione 5.1.6 della mia Relazione supplementare per 
ulteriori dettagli. 

 2.5  A seguito dell’iniezione di capitale in LIC a sostegno del Trasferimento proposto ai sensi della 
Sezione VII, e prima di eventuali azioni attenuanti che Lloyd’s intende intraprendere, si prevede 
che il Fondo Centrale abbia ancora attività per 3,8 miliardi di sterline. Dopo le azioni attenuanti, 
si	prevede	un’eccedenza	di	MWSCR	e	CSCR	rispetto	al	rapporto	di	solvibilità	previsto	di	Lloyd’s.	
Pertanto,	 a	mio	avviso	 i	Membri,	 attraverso	una	combinazione	delle	 loro	 risorse	proprie	e	 il	
ricorso al Fondo Centrale, se necessario, sono in grado di adempiere ai loro obblighi ai sensi 
dei loro Contratti di riassicurazione QS con LIC. Inoltre, ho concluso che Lloyd’s sarà in grado 
di	 far	 fronte	 alle	 passività	 dei	Membri	 nei	 confronti	 di	 LIC,	 di	 pagare	 richieste	 di	 indennizzo	
valide,	qualora	i	fondi	propri	dei	Membri	non	fossero	sufficienti	a	far	fronte	a	tali	passività	per	
intero. Di conseguenza, le opinioni espresse nella mia Relazione PI non sono cambiate a causa 
dell’impatto del COVID-19 sul mercato di Lloyd’s.

 2.6  Il cambiamento delle modalità di erogazione dei fondi a LIC e l’utilizzo della Lettera di credito 
non incidono sulle opinioni espresse nella mia Relazione PI. L’inserimento di un margine di 
EUR 40 milioni nei fondi da erogare è un accordo ragionevole per far fronte all’incertezza 
associata alla stima delle passività assicurative. L’inserimento di tale margine non avrà alcun 
effetto	negativo	sostanziale	né	sui	Contraenti	oggetto	del	trasferimento,	né	sui	Contraenti	non	
interessati dal trasferimento, pur fornendo ulteriore conforto a LIC sul fatto che potrà soddisfare 
il proprio requisito patrimoniale di solvibilità nel caso in cui le riserve trasferite mostrino qualsiasi 
deterioramento.

	 2.7	 	Inoltre,	 dopo	 l’Udienza	preliminare	 sono	 state	 apportate	 alcune	modifiche	non	 sostanziali	 al	
documento	del	Piano.	A	mio	parere,	le	modifiche	al	documento	del	Piano	non	sono	sostanziali	
e non vi sono effetti negativi sostanziali su alcun gruppo di Contraenti che siano interessati da 
tali	modifiche.

3	 Comunicazioni	e	notifiche

 3.1  Sono stato tenuto informato e ho esaminato l’andamento dell’esercizio di comunicazione con 
il Contraente, compresi gli accordi pubblicitari. Sono soddisfatto che la comunicazione e il 
coinvolgimento dei Contraenti, e altri soggetti pertinenti, siano in linea con le aspettative che 
avevo	quando	ho	finalizzato	la	mia	Relazione	PI.	Nessuna	delle	obiezioni	mosse	dai	Contraenti	
mi hanno indotto a rivedere le conclusioni a cui sono giunto nella mia Relazione PI.

4 Conclusioni generali

	 4.1	 	Ho	 considerato	 le	 modifiche	 proposte	 al	 Trasferimento	 ai	 sensi	 della	 Sezione	 VII	 e	 i	 loro	
probabili effetti sia sui Contraenti oggetto del trasferimento che sui Contraenti non interessati 
dal trasferimento. Ho concluso che non ci sono effetti negativi su alcun gruppo di Contraenti che 
sono	interessati	da	queste	modifiche.	Pertanto	sono	soddisfatto	che	le	opinioni	che	ho	espresso	
nella mia Relazione PI rimangano valide.
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5 Approvazione della relazione

 La presente nota sui risultati principali della mia Relazione supplementare è stata emessa il 4 novembre 
2020.

Carmine Papa
PKF Littlejohn LLP
15	Westferry	Circus
London
E14 4HD
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