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Risposte alle vostre domande 
 

Sezione 1 
In generale 
 
1.1 Quali sono le modifiche proposte? 
 
Arch Insurance (UK) Limited (AIUK) propone di trasferire ad Arch Insurance 
(EU) dac (AIEU) l'attività assicurativa esercitata da AIUK (escluse le attività 
riassicurative interne) in qualsiasi Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE 
e ciascuno di tali Stati essendo uno Stato dello SEE) avvalendosi della libertà di 
stabilimento e/o della libera prestazione di servizi di AIUK (il Trasferimento). 
 
Il Trasferimento includerà i rischi assicurativi situati in qualsiasi Stato dello SEE 
(diverso dal Regno Unito) nonché le polizze in possesso di contraenti stabiliti o 
residenti in uno Stato dello SEE (diverso dal Regno Unito).  Qualora una polizza 
concerna rischi assicurativi situati sia nello SEE sia al di fuori dello SEE,  sarà 
oggetto di trasferimentosolo la porzione di polizza relativa al rischio 
assicurativo situato in uno Stato dello SEE (diverso dal Regno Unito). Qualora 
invece una polizza concerna un rischio assicurativo situato esclusivamente nel 
Regno Unito o al di fuori dello SEE, tale polizza non subirà alcun trasferimento, 
a meno che il contraente non sia stabilito o residente in uno Stato dello SEE 
(diverso dal Regno Unito) 
 
Questo processo è noto come trasferimento di cui alla Parte VII ed è eseguito 
mediante un Piano. 
 
1.2 Quando avverrà il Trasferimento? 

 
Se approvato dall'Alta Corte di Giustizia dell’ Inghilterra e del Galles (la Corte), 
il Trasferimento è programmato a decorrere dalla Data di entrata in vigore. 
Quest’ultima è prevista per il 31 dicembre 2020. 
 
Qualsiasi modifica alla Data di entrata in vigore prevista sarà annunciata sul 
sito Web del gruppo Arch: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII.  
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1.3 Quali polizze saranno oggetto del trasferimento? 
 
Saranno oggetto di trasferimento le polizze assicurative (escluse le polizze di 
riassicurazione interna) stipulate da AIUK in uno Stato dello SEE in virtù della 
libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi. 
 
Il Trasferimento includerà i rischi assciurativi situati in qualsiasi Stato dello SEE 
(diverso dal Regno Unito) nonché le polizze in possesso di contraenti stabiliti o 
residenti in uno Stato dello SEE (diverso dal Regno Unito). Qualora una polizza 
concerna rischi assicurativi situati sia nello SEE sia al di fuori dello SEE, sarà 
oggetto di trasferimento solo la porzione di polizza relativa al  rischio 
assicurativo situato nello SEE (in uno Stato diverso dal Regno Unito), a meno 
che il contraente non sia stabilito o residente in uno Stato dello SEE (diverso 
dal Regno Unito). 
 
Qualora una polizza concerna uno o più rischi assicurativi situati 
esclusivamente nel Regno Unito o al di fuori dello SEE, tale polizza non sarà 
oggetto di trasferimento, a meno che il contraente non sia stabilito o residente 
in uno Stato dello SEE (diverso dal Regno Unito).  
 
In ragione della"libera prestazione di servizi" è possibile esercitare un'attività 
commerciale nel Regno Unito quando il rischio assicurativo è situato altrove 
dunque all'interno dello SEE o quando il contraente è stabilito o residente 
all'interno di uno Stato dello SEE (diverso dal Regno Unito).  
 
In caso di dubbi su quale delle tue polizze sarà trasferita ad AIEU e quale invece 
resterà con AIUK, Ti preghiamo di contattarci ai recapiti forniti nella Sezione 6 
del presente testo. 
 
1.4 Perché AIUK sta effettuando questo trasferimento? 
 
A seguito della decisione dell'elettorato britannico di votare a favore dell'uscita 
dall'Unione europea (UE) (Brexit), è necessario che il gruppo Arch ristrutturi le 
proprie operazioni europee per continuare a fornire servizi ai nostri contraenti 
nello SEE anche dopo l’uscita del Regno Unito dall'UE il 31 dicembre 2020.  
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Sezione 2 
Informazioni su Arch Insurance (EU) dac 
 
2.1 Chi è AIEU? 
 
La società AIEU è stata costituita nell'ottobre 2011 come Arch Mortgage 
Insurance Limited. In base alle modifiche apportate all'Irish Companies Act 
2014, il 20 ottobre 2015 AIEU ha modificato la sua forma societaria per 
diventare una “designated activity company” (DAC) con la nuova 
denominazione Arch Mortgage Insurance dac e successivamente il 4 marzo 
2019 anche ha cambiato la sua denominazione in Arch Insurance (EU) dac.  Il 
numero di registrazione è il 505420 e la sede legale è all'indirizzo 2nd Floor, 
Block 3, The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Repubblica di 
Irlanda. 
 
AIEU fa parte dello stesso gruppo societario di AIUK. Sia AIUK che AIEU sono 
controllate indirette al 100% di Arch Capital Group Ltd. (ACGL), una società per 
azioni nelle Bermuda, quotata sul mercato azionario NASDAQ negli Stati Uniti. 
 
Il 6 marzo 2019, AIEU ha ricevuto dalla Banca centrale d'Irlanda (CBI) 
l'autorizzazione ad ampliare la propria licenza assicurativa, coprendo tutti i 
rami dell'attività assicurativa - ad eccezione della Classe 18 "Assistenza", e a 
esercitare l'attività assicurativa in tutti gli Stati dello SEE in ragionedella libera 
prestazione dei servizi. A seguito dell'autorizzazione da parte della CBI, almeno 
a partire dal 31 dicembre 2019, tutte le operazioni nuove e rinnovate  non-UK 
dello SEE , che precedentemente venivano effettuate da AIUK, sono state 
effettuate tramite AIEU. 
 
In qualità di membro del gruppo Arch, AIEU ha adottato lo stesso interesse per 
l’attuale quadro regolatorio di AIUK. Il coefficiente di solvibilità di AIUK 
(calcolato secondo il suo modello interno approvato dalla Prudential 
Regulation Authority (PRA) supera la sua soglia minima. Il coefficiente di 
solvibilità di AIEU (calcolato secondo il modello standard di solvibilità II) supera 
la sua soglia minima. 
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2.2 In che modo AIEU gestirà la mia polizza? 
 
AIEU gestirà le Polizze oggetto di trasferimento nello stesso modo in cui sono 
attualmente gestite da AIUK, in conformità ai sistemi, alle politiche e alle 
attuali procedure  seguite dal gruppo Arch nelle sue operazioni europee (così 
come da eventuali successive modificazioni). Entrambe le società hanno 
adottato simili disposizioni di governo societario, sistemi chiave di gestione 
(rischio, conformità, audit giuridico, attuariale e interno) e sistemi di 
rendicontazione finanziaria e operativa. Entrambe le società sono sotto il 
controllo comune di ACGL, e quindi condividono prassi comuni di 
rendicontazione finanziaria, sistemi, accordi del gruppo Arch e supervisione 
della leadership. 
 
Arch Europe Insurance Services Ltd (AEIS), una controllata di AIUK, impiega 
tutto il personale che fornisce tutti i servizi per sostenere le attività di AIUK.  A 
partire dal 29 marzo 2019, il personale AEIS UK ha iniziato a fornire servizi ad 
AIEU per sostenere i rischi assicurativi nello SEE nuovi e rinnovati diAIUK, che 
sono stati sottoscritti da AIEU, e allo stesso tempo ha continuato a supportare 
le Polizze oggetto del trasferimento. Dopo la Data di entrata in vigore, lo stesso 
personale AEIS UK continuerà a occuparsi delle Polizze oggetto del 
trasferimento alle stesse condizioni degli accordi di servizio e trasferimento già 
in vigore tra AIEU e AEIS. 
 

Sezione 3 
Informazioni sul Processo di trasferimento 
 
3.1 Cos'è il Trasferimento? 
 
Il Trasferimento è disciplinato da un processo ai sensi della Parte VII del 
Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) del Regno Unito che consente 
di trasferire gruppi di polizze assicurative da un assicuratore all'altro. Gli 
assicuratori coinvolti possono far parte dello stesso gruppo assicurativo (come 
in questo caso) oppure possono far parte di gruppi societari diversi. La 
domanda di Traferimentodeve essere approvata dalla Corte prima che 
quest’ultimo possa essere perfezionato. I regolamenti applicabili richiedono ad 
AIUK e ad AIEU di nominare un Esperto indipendente, approvato dalle Autorità 
di regolamentazione, che dovrà esaminare l'impatto del Trasferimento 
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proposto sui vari gruppi di contraenti interessati e presentare un rapporto alla 
Corte. Ai contraenti devono essere notificate le proposte di Trasferimento e 
deve essere dato il tempo per esaminarle. I Contraenti hanno il diritto di 
opporsi alle proposte o di sollevare dubbi qualora ritengano di poterne 
ricevere pregiudizio. 
 
3.2 Dove e quando avrà luogo l'udienza della Corte? 
 
L'udienza della Corte si terrà presso l'Alta Corte di Giustizia, 7 Rolls Building, 
Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Regno Unito il 18 dicembre 2020. 
 
È possibile visitare il sito Web di ACGL all'indirizzo 
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII o chiamare la nostra linea di 
assistenza dedicata, gratuitamente dal Regno Unito, al numero: 
 

+44 (0)808 196 3200 (09:00-17:00 ora di Londra nei giorni feriali); 
 

dopo tale data, per avere informazioni sull'esito dell'Udienza. Dagli orari di 
apertura di cui sopra sono esclusi i giorni festivi. Al di fuori di questa fascia 
oraria sarà possibile lasciare un messaggio e richiedere di essere richiamati. 
 
3.3 Che cosa accadrà durante l'Udienza della Corte? 
 
La Corte valuterà se il Trasferimento possa pregiudicare i contraenti e se sia 
opportuno approvarelo. Il giudice esaminerà le testimonianze e le prove 
presentate da AIUK e AIEU e valuterà i rapporti dell'Esperto indipendente e 
delle Autorità di regolamentazione. Saranno ascoltate eventuali obiezioni o 
dubbi sollevati (per iscritto, per telefono o di persona) dai contraenti 
interessati o da qualsiasi altra persona che ritenga di poter essere pregiudicata 
dalle proposte. Il giudice deve decidere se sia o meno opportuno approvare il 
Trasferimento, tenendo conto di tutte le prove.Qualora il giudice ritenga di 
approvare il Trasferimento, sarà emesso un Ordine dalla Corte e il Piano di 
Trasferimento entrerà in vigore nella data specificata dall'ordine. 
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3.4 Che cosa è possibile fare qualora si ritenga di poter essere pregiudicati 
dal Trasferimento? 

 
Se ritieni di poter essere pregiudicato a seguito del Trasferimento, hai il diritto 
di opporti o sollevare eventuali perplessità prima dell’Udienza per iscritto o 
telefonicamenteoppure durante l'Udienza della Corte di persona. Puoi 
decidere di nominare un legale che assista all'Udienza della Corte per Tuo 
conto. 
 
Puoi: 
 
 chiamare la nostra linea di assistenza dedicata, gratuitamente dal Regno 

Unito, al numero: 
 

+44 (0)808 196 3200 (09:00-17:00 ora di Londra nei giorni feriali); 
 
(dagli orari di apertura di cui sopra sono esclusi i giorni festivi: al di fuori di 
questi orari sarà possibile lasciare un messaggio e richiedere di essere 
richiamati); oppure 
 
 scrivere all'indirizzo: 

Arch Insurance (UK) Limited 
5th Floor, Plantation Place South 
London EC3R 5AZ 
United Kingdom 
 

 inviare un'e-mail all'indirizzo: Archpart7@archinsurance.co.uk  

Eventuali obiezioni o dubbi in merito al Trasferimento che ci verranno notificati 
per telefono o per iscritto saranno inclusi anche nelle informazioni trasmesse 
alla Corte. Tuttavia, qualora necessiti di ulteriori informazioni o in caso di 
domande o dubbi sul Trasferimento o qualora ritieni che il Trasferimento possa 
pregiudicarti, Ti invitiamo a contattarci al più presto possibile, preferibilmente 
entro il 1 dicembre 2020. 
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3.5 Cosa significa "essere pregiudicato"? 
 
Si intende qualsiasi tipo di conseguenza per i contraenti che possa essere presa 
in considerazione dalla Corte. Ciò include le modifiche alla sicurezza finanziaria 
delle società interessate o alla gestione delle Polizze oggetto del trasferimento. 
Se le modifiche dovessero avere delle conseguenze negative, non significa 
necessariamente che il Trasferimento sia ingiusto o irragionevole.In quanto 
tali, dette conseguenze potrebbero essere controbilanciate da altri benefici, 
potrebbero essere minime o potrebbero verificarsi solo raramente. L'Esperto 
indipendente è chiamato a considerare la rilevanza di eventuali modifiche con 
effetti negativi, analizzandone  le loro dimensioni o le probabilità di 
accadimento e fornendo le sue conclusioni nel Rapporto. 
 
Per una valutazione degli effetti negativi del Trasferimento, Ti preghiamo di 
fare riferimento al riepilogo allegato del Rapporto dell'Esperto indipendente e 
al paragrafo 5.4 di seguito. 
 
3.6 Cosa accade se la Corte non approva il Trasferimento? 

 
Qualora Trasferimento venga rifiutato, la Tua polizza resterà presso AIUK. 
 
Qualora il Trasferimento venga ritardato per qualsiasi motivo, sarà nostra cura 
informare i contraenti tramite il sito Web di ACGL: 
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. In caso di ritardo 
prolungato o di Trasferimento rifiutato, procederemo ad inviare una 
comunicazione ai contraenti interessati.  
 
Qualora ilTrasferimento venga rifiutato o ritardato, non è chiaro in che modo 
AIUK potrà fornire servizi ai propri contraenti nello SEE dopo l'uscita del Regno 
Unito dall'UE il 31 dicembre 2020. 
 
3.7 Mi verrà addebitato un supplemento? 
 
No, non Ti sarà richiesto di sostenere alcuna spesa per il Trasferimento. AIUK 
e AIEU si faranno carico dei costi e delle commissioni per l'esecuzione del 
Trasferimento. 
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Sezione 4 
Informazioni sull'Esperto indipendente  
 
4.1 Chi è l'Esperto indipendente? 
 
L'Esperto indipendente è Simon Sheaf di Grant Thornton LLP. 
 
4.2 Qual è il ruolo dell'Esperto indipendente? 
 
Simon Sheaf è stato nominato per esprimere la sua opinione sulle probabili 
conseguenze delle proposte sui contraenti. La sua nomina è stata approvata 
dalla PRA, previa consultazione della Financial Conduct Authority (FCA). Il suo 
Rapporto è imparziale, basato su un esame approfondito delle proposte e delle 
attività di AIUK e AIEU. AIUK e AIEU gli hanno fornito l'accesso al personale 
chiave e alle informazioni da lui richieste, sia private che pubbliche. 
 
4.3 Come faccio a sapere che è indipendente? 
 
La nomina dell'Esperto indipendente è stata approvata dalla PRA, previa 
consultazione con la FCA, e l'indipendenza è uno dei criteri utilizzati dalla PRA 
e dalla FCA per valutare la sua idoneità. Simon Sheaf ha confermato di non 
avere interessi finanziari in AIUK, AIEU o nel gruppo di società a cui 
appartengono, né ha mai fornito servizi di consulenza o agito in qualità di 
consulente per AIUK, AIEU, ACGL o qualsiasi società che fosse una filiale di 
ACGL. Il principale dovere di responsabilità di Simon Sheaf è nei confronti della 
Corte, e non di AIUK o di AIEU. Il suo Rapporto deve essere imparziale. 
Abbiamo incluso un riepilogo del suo Rapporto in questo pacchetto, ma è 
possibile scaricare una copia completa del Rapporto dell'Esperto indipendente 
sul sito Web di ACGL: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. Se 
desiderate ricevere una copia cartacea, contattateci utilizzando le informazioni 
di contatto fornite nella sezione 3.4.  
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Sezione 5 
La mia polizza subirà modifiche? 
 
5.1 Chi posso contattare dopo il Trasferimento per domande sulla mia 

polizza o per apportare modifiche? 
 
La gestione delle polizze non cambierà in seguito al Trasferimento.Dopo il 
Trasferimento, dovrai continuare a fare riferimento al Tuo contatto abituale 
presso Arch o al Tuo agente o a qualsiasi altro intermediario attraverso il quale 
hai sottoscritto la Tua polizza. 
 
5.2 I premi della mia polizza subiranno modifiche? 
 
No, non verranno apportate modifiche ai premi in seguito al Trasferimento. 
 
5.3 Saranno apportate modifiche ai termini e alle condizioni della mia 

polizza? 
 
Il Trasferimento non modificherà i termini e le condizioni della tua polizza o i 
pagamenti che riceverai in caso di sinistro.  
 
5.4 Ci sono altre modifiche di cui dovrei essere a conoscenza in seguito al 

Trasferimento? 
 
Piano di compensazione dei servizi finanziari 
 
In caso di insolvenza di AIUK, se si soddisfano i criteri di idoneità pertinenti, si 
ricorre al Piano di compensazione dei servizi finanziari (il FSCS) per la 
liquidazione di reclami ai sensi della propria polizza. Poiché l'attività principale 
di AIUK è nel campo delle assicurazioni commerciali, la maggior parte dei 
contraenti non soddisferà i criteri di idoneità, in quanto il FSCS si rivolge ai 
consumatori e alle imprese molto piccole. Tuttavia, una piccola minoranza di 
Contraenti interessati dal trasferimento potrebbe soddisfare i criteri di 
idoneità. Se il Piano viene approvato e le vostre polizze vengono trasferite ad 
AIEU, non sarà più possibile ricorrere al FSCS in caso di insolvenza di AIEU. Ciò 
non riguarda i contraenti di AIUK che non sono interessati dal trasferimento ad 
AIEU. 
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L'Esperto indipendente ha esaminato tale questione nel suo Rapporto nella 
Sezione 9 e ha concluso che tale perdita della possibilità di accedere  al FSCS 
non avrà effetti negativi rilevanti sui Contraenti interessati dal trasferimento, 
per le ragioni esposte nel suo Rapporto.  
 
Servizio di mediazione finanziaria 
 
Inoltre, in caso di controversia con AIUK, se si soddisfano i criteri di idoneità 
pertinenti, è possibile ricorrere al Financial Ombudsman Service (il FOS) del 
Regno Unito che fornisce un servizio gratuito e indipendente per la risoluzione 
delle controversie. I criteri di idoneità per questi servizi sono simili a quelli 
applicabili al FSCS: per questo motivo, si prevede che solo una minoranza di 
Contraenti interessati dal trasferimento possa soddisfare tali criteri. I 
Contraenti interessati dal Trasferimento che attualmente hanno la possibilità 
di accedere al FOS manterranno tale possibilità solo in relazione ai reclami 
riguardanti le polizze stipulate da AIUK prima del Trasferimento, o stipulate 
dalla filiale di AIEU nel Regno Unito dopo il Trasferimento, ma manterranno 
l'accesso all'equivalente irlandese, il Financial Services and Pensions 
Ombudsman (il FSPO). 
 
I limiti monetari per un reclamo ai sensi del FSPO sono diversi da quelli previsti 
dal FOS. I suddetti contraenti conserverebbero inoltre l'accesso al sistema 
equivalente attraverso la rete europea di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, Fin-Net. 
 
Inoltre, l'Esperto indipendente ha esaminato tale questione nel suo Rapporto 
nei paragrafi 11.21-11.34 (compresi) e ha concluso che la perdita di accesso al 
FOS non avrà effetti negativi rilevanti sui Contraenti interessati dal 
Trasferimento, per le ragioni esposte nel suo Rapporto. 
 
  

116823CCL.pdf



    

 
©2020 Arch Capital Group Ltd. All rights reserved. 00667-2020 11 

Sezione 6 
Osservazioni finali  
 
6.1 Non riesco a trovare la risposta alle mie domande in questo opuscolo. 

Dove posso saperne di più? 
 
Ci auguriamo che le informazioni che fornite Ti abbiano aiutato a comprendere 
le proposte. AIUK e AIEU hanno pubblicato ulteriori informazioni sul sito Web 
di ACGL: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. Qui è possibile 
scaricare una versione completa dei termini legali del Trasferimento, il 
Rapporto completo dell'Esperto indipendente e il pacchetto di comunicazioni 
del contraente. In alternativa, Ti preghiamo di contattare la linea di assistenza 
dedicata riportata di seguito al fine di ricevere tali informazioni. 
 
AIUK e AIEU hanno istituito una linea di assistenza dedicata per i clienti che 
hanno domande o desiderano sollevare dubbi o perplessità in relazione al 
Trasferimento proposto (gratuita per le chiamate dal Regno Unito):  
 

+44 (0)808 196 3200 (apertura 09:00-17:00 ora di Londra nei giorni 
feriali); e 

 
(Dagli orari di apertura di cui sopra sono esclusi i giorni festivi: al di fuori di 
questi orari sarà possibile lasciare un messaggio e richiedere di essere 
richiamati).  
 
In alternativa, Ti preghiamo di scrivere a: 
 

Arch Insurance (UK) Limited 
5th Floor, Plantation Place South 
London EC3R 5AZ 
United Kingdom 

 

O di inviare un'e-mail all'indirizzo Archpart7@archinsurance.co.uk  
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Inoltre saranno pubblicati sul sito Web di ACGL copie di eventuali Rapporti 
supplementari redatti dall'Esperto indipendente  prima della data di Udienza 
della Corte. 
 
Se ritenete di ricevere pregiudizio a seguito del Trasferimento, Ti preghiamo di 
consultare le sezioni da 3.4 a 3.6 di cui sopra o di consultare l'Avviso legale 
all'interno di questo pacchetto per informazioni su come comunicarci ogni 
obiezione o perplessità.  
 
6.2  Come posso sapere se il Trasferimento è stato approvato?  
 
L'esito della domanda presentata dinnazi alla Corte sarà annunciato sul sito 
Web di ACGL: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII a seguito 
dell'Udienza del 18 dicembre 2020. Ognieventuale modifica o informazione 
sullo stato di avanzamento del Trasferimento sarà annunciata  su questo sito 
Web. Per eventuali modifiche o aggiornamenti, Ti preghiamo di consultare il 
sito Web o di chiamare la nostra linea di assistenza dedicata riportata nella 
sezione 6.1.  
 
In caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dovrà avvenire alla 
Data di entrata in vigore (prevista per il 31 dicembre 2020).  
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Glossario  
 
ACGL è l'acronimo di per Arch Capital Group Ltd. 
 
AIEU è l'acronimo di Arch Insurance (EU) dac. 
 
AIUK è l'acronimo di Arch Insurance (UK) Limited. 
 
Per Corte si intende l'Alta Corte di Giustizia dell’ Inghilterra e del Galles.  
 
Per Udienza della corte si intende l'Udienza dinnanzi all'Alta Corte di Giustizia 
dell’ Inghilterra e del Galles nel corso della quale viene adottata la decisione 
definitiva di approvare o di disapprovare il Piano. 
 
Per Ordin della corte si intende l'approvazione del Piano da parte della Corte. 
 
Per Data di entrata in vigore si intende il 31 dicembre 2020, data in cui si 
prevede che il Piano entri in vigore (previa approvazione della Corte). Qualsiasi 
modifica alla data del Trasferimento sarà annunciata sul sito Web di ACGL.  
 
FCA è l'acronimo di Financial Conduct Authority, che ha l'obiettivo di 
proteggere i consumatori di servizi finanziari, proteggere e migliorare 
l'integrità del sistema finanziario britannico e di promuovere una concorrenza 
efficace nell'interesse dei consumatori. 
 
FSMA è l'acronimo di Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito. 
 
Per Esperto indipendente si intende Simon Sheaf di Grant Thornton LLP, che è 
stato nominato, con l'approvazione dell'Autorità di regolamentazione, per 
redigere il Rapporto.  
 
PRA è l'acronimo di Prudential Regulation Authority, che è responsabile della 
regolamentazione prudenziale e della vigilanza sulle banche, le società 
immobiliari, le cooperative di credito, gli assicuratori e le principali imprese di 
investimento del Regno Unito.  
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Per Autorità di regolamentazione si intendono le autorità di 
regolamentazione del settore assicurativo del Regno Unito. Ovvero, come 
richiesto dal contesto, la PRA, la FCA o entrambi. 
 
Per Rapporto si intende il rapporto del Piano scritto dall'Esperto indipendente 
in base ai requisiti del FSMA, che riflette le indicazioni fornite dal SUP 18.2 del 
manuale della FCA, FG18/4: Approccio della FCA alla revisione dei 
trasferimenti di attività assicurative di cui alla Parte VII e alla Dichiarazione 
della polizza della PRA sui trasferimenti di attività assicurative.  
 
Per Rapporto supplementare si intende un rapporto, scritto prima 
dell'Udienza della Corte, per esaminare l'impatto sulle conclusioni dell'Esperto 
indipendente degli eventi successivi alla pubblicazione del suo Rapporto 
iniziale.  
 
Per Trasferimento si intende il trasferimento legale delle Politiche oggetto del 
trasferimento da AIUK a AIEU. 
 
Per Polizze oggetto del trasferimento si intendono le polizze di AIUK che 
vengono trasferite ad AIEU nell'ambito del Piano. 
 
Per Contraenti interessati dal trasferimento si intendono i titolari delle Polizze 
oggetto del trasferimento.  
 
____________ 
 

Riepilogo del Piano e Rapporto dell'Esperto indipendente 
(allegato) 

Avviso legale (allegato)  
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