
Riepilogo delle modifiche al Piano 

Di seguito è riportata una sintesi delle modifiche proposte da Lloyd’s e Lloyd’s Brussels al Piano, dopo 
l’Udienza preliminare. Le modifiche sono state esaminate dalla FCA, la PRA e dal Perito indipendente.  
Il Perito indipendente ha concluso – nella Sezione 2.5 della sua Relazione supplementare (disponibile nella 
scheda Archivio documenti) – che le modifiche non incidono sulle conclusioni raggiunte nella sua relazione 
originale. 

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente riepilogo, salvo diversa definizione in esso contenuta, 
avranno i significati indicati nel documento del Piano.

Modifica della Data di efficacia 

La Data di efficacia del Piano è stata modificata dal 29 ottobre 2020 al 30 dicembre 2020.

Elenco dei Sindacati coinvolti nel Piano

L’Allegato 1 del Piano contiene un elenco aggiornato di sindacati attivi non vita, aggiornato per essere 
accurato a partire dal 7 ottobre 2020.

Polizze escluse

Il campo di applicazione delle Polizze escluse è stato modificato in modo da includere un numero ridotto  
di polizze soggette a restrizioni imposte dai regimi sanzionatori (definiti nel Piano come Polizze interessate 
da sanzioni). Le Polizze interessate da sanzioni non saranno trasferite al Cessionario ai sensi del Piano. 

Attività escluse e Passività escluse

Il campo di applicazione delle Attività escluse è stato modificato in modo da coprire:

(a) Attività diverse (come definite nel Piano); e

(b) ogni altra attività che Lloyd’s e il Cessionario concordino per iscritto prima della Data di efficacia sarà 
classificata come Attività esclusa alla Data di efficacia, previo assenso della PRA e della FCA che tale 
attività si un’Attività esclusa. 

Una corrispondente modifica è stata apportata alla definizione di Passività escluse, che è stata ampliata per 
coprire eventuali passività che Lloyd’s e il Cessionario concordino per iscritto prima della Data di efficacia  
e che saranno classificate come Passività escluse alla Data di efficacia, previo assenso da parte della PRA  
e della FCA che tale passività sia una Passività esclusa.

Struttura di riassicurazione modificata

Le disposizioni relative al trattamento dei Contratti esistenti di riassicurazione passiva come Contratti di 
retrocessione, successivamente alla Data di efficacia, sono state modificate al fine di chiarire che:

(a) ciascun Contratto esistente di riassicurazione passiva risponderebbe alle medesime passività, sia prima 
che dopo il Piano, indipendentemente dal fatto che, tecnicamente, a seguito del Piano, tali passività 
potrebbero essere state sostenute dal Cessionario piuttosto che dal Membro, ai sensi del contratto; e

(b) né un retrocessionario né alcun altro soggetto possono intraprendere alcuna azione per modificare 
o risolvere, in tutto o in parte, un Contratto di retrocessione sulla base del fatto che una perdita o una 
passività sono state assunte dal Cessionario a seguito del Piano e riassicurate da un nuovo Membro 
(aperto), ai sensi di un Contratto di riassicurazione di Lloyd’s Brussels.

Monaco

È stata apportata una modifica alla definizione di Polizza SEE, contenuta nel Piano, per chiarire che le polizze 
relative ai rischi o ai contraenti situati a Monaco (ossia se vi è un obbligo di licenza da parte dell’autorità di 
vigilanza monegasca) saranno trasferite al Cessionario ai sensi del Piano.

Lloyd’s is authorised under the Financial Services and Markets Act 2000 PN024.4



Commissione sugli utili

È stata apportata una modifica alla definizione di Passività non assicurative, contenuta nel Piano, per chiarire 
che qualsiasi passività relativa al pagamento di commissioni sugli utili a un Coverholder, ai sensi di un Binding 
Authority Agreement, non è una Passività non assicurativa (e quindi si trasferisce a LIC, ai sensi del Piano).

Definizione di Importo di riserva aziendale trasferito

È stata modificata la definizione di Importo di riserva aziendale trasferito, per chiarire che tale importo non 
include le spese associate in quanto tali spese sono già state rilevate dall’importo di iniezione di capitale 
ricevuto da Lloyd’s Brussels prima dell’Udienza sulle autorizzazioni.

Definizione di Passività non assicurative

È stata modificata la definizione di Passività non assicurative per chiarire che la stessa non comprende  
le passività di una parte in relazione all’esecuzione di una Polizza oggetto del trasferimento dopo la Data  
di efficacia (e che pertanto tali passività vengono trasferite al Cessionario ai sensi del Piano).

Diritti di contributo

Al paragrafo 5 è stata apportata una modifica volta a chiarire che nulla di quanto contenuto nel paragrafo  
5 limita o influisce in altro modo sulla discrezione o su qualsiasi decisione del Consiglio di Lloyd’s di applicare 
somme dal fondo centrale di Lloyd’s, in conformità al pertinente statuto. 
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