
 
 

Sintesi del Rapporto dell'esperto indipendente sul 
Trasferimento proposto di un portafoglio di polizze da Arch 
Insurance (UK) Limited ad Arch Insurance (UE) dac 

 

 
Informazioni sull'esperto indipendente 

Il mio nome è Simon Sheaf e sono un Partner e Responsabile di General Insurance Actuarial and Risk presso Grant 
Thornton UK LLP. Sono membro dell'Institute and Faculty of Actuaries. Ho quasi 30 anni di esperienza nel settore delle 
assicurazioni generali. In passato sono stato membro sia del Consiglio che del Comitato direttivo dell'Institute and Faculty of 
Actuaries. 

 
 

Informazioni su questo documento 

Questo documento è un riepilogo del mio rapporto ("il mio Rapporto") redatto in seguito alla mia nomina da parte di Arch 
Insurance (UK) Limited ("AIUK") e Arch Insurance (EU) dac ("AIEU") in qualità di Esperto indipendente che riferisce sul 
piano di trasferimento di attività assicurative proposto ai sensi della Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000 
che mira a trasferire un portafoglio di polizze da AIUK ad AIEU ("il Piano"). La mia nomina è stata approvata dalla 
Prudential Regulation Authority (PRA), previa consultazione della Financial Conduct Authority (FCA). 

Questo riepilogo illustra i principali risultati, metodologie, ipotesi e analisi del mio Rapporto. Tale riepilogo è soggetto agli 
stessi limiti di utilizzo di cui al mio Rapporto. Questo riepilogo del mio Rapporto deve essere esaminato congiuntamente al 
mio Rapporto e non si deve fare affidamento unicamente su questo riepilogo. In caso di conflitto reale o percepito tra questo 
riepilogo e il mio Rapporto, prevale il mio Rapporto. All'interno di questo riepilogo ho utilizzato una serie di termini e 
abbreviazioni che sono definiti nel mio Rapporto. 

È possibile ottenere copie del mio Rapporto: 

 Su http://www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-PartVII 
 Tramite e-mail all'indirizzo Archpart7@archinsurance.co.uk 
 Scrivendo a Arch Insurance (UK) Limited, 5th Floor, Plantation Place South, London, EC3R 5AZ, Regno Unito. 

 
 

SCOPO DEL PIANO 

In base alle sue attuali autorizzazioni, AIUK è autorizzata a vendere e gestire contratti di assicurazione generale in una serie 
di rami di attività nel SEE attraverso i suoi diritti di passaporto SEE. Tuttavia, i diritti di passaporto SEE di AIUK potrebbero 
non esistere più in seguito all’attuale periodo di transizione per l'uscita del Regno Unito dall’Unione europea ("Periodo di 
transizione della Brexit"). AIUK sta quindi cercando di trasferire la propria attività assicurativa nel SEE (esclusa quella nel 
Regno Unito) a un'altra società all'interno dello stesso gruppo societario in possesso delle adeguate autorizzazioni per 
svolgere questa attività dopo la fine del Periodo di transizione della Brexit. 

Il Piano proposto riguarda il trasferimento ad AIEU dell'attività attualmente svolta da AIUK su una base di Libera 
prestazione di servizi (FOS) e di Libertà di stabilimento (FOE) in paesi SEE diversi dal Regno Unito ("Portafoglio di 
trasferimento"). 

Lo scopo del Piano è trasferire gli obblighi legali relativi al Portafoglio di trasferimento da AIUK ad AIEU, mantenendo nel 
contempo l'attività di trasferimento all'interno del gruppo Arch. 



Chi sarà interessato dal Piano? 

I contraenti interessati dal Piano comprendono non solo i contraenti all'interno del Portafoglio di trasferimento, ma anche i 
contraenti rimasti all'interno di AIUK al momento del Piano e i contraenti attuali all'interno di AIUE prima del Piano. 

Non sono tenuto a considerare l'impatto del Piano su un contraente che stipula una polizza con AIUK o AIEU 
successivamente. 

 
 

Il mio ruolo 

Il Rapporto dell'Esperto indipendente è richiesto ai sensi della Sezione 109 del Financial Services and Markets Act 2000 
affinché la Corte possa valutare adeguatamente l'impatto del Piano proposto. Il mio Rapporto descrive il trasferimento di 
attività proposto nel Piano e considera il potenziale impatto su tutti i contraenti interessati, compresa la protezione delle loro 
polizze e i livelli di servizio che i contraenti possono aspettarsi di ricevere una volta che il Piano entra in vigore. 

 
 

Ambito del Piano 

L'attività oggetto del trasferimento è l'insieme dei seguenti rischi, a eccezione di quelli di cui al paragrafo seguente: 

 Tutte le polizze assicurative dirette che fanno parte del portafoglio di polizze assicurative generali di AIUK 
sottoscritte prima della Data di entrata in vigore in cui il rischio associato a tale polizza è scritto su base FOS o 
FOE. 

 Le polizze di riassicurazione in uscita emesse nei confronti di AIUK, ove queste siano pertinenti o tutelino una polizza cui 
si fa riferimento nell'elenco precedente. 

 Contratti e altri impegni di cui AIUK è parte alla data di trasferimento e che riguardano le polizze o polizze di 
riassicurazione di cui sopra. 

 Le attività e le passività (escluse le passività derivanti da vendite fraudolente) relative a ciascuna di tali attività. 
 

Vi sono alcune polizze che non saranno trasferite ad AIUE nell'ambito del Piano. Queste sono: 
 
 Tutte le polizze assicurative dirette che fanno parte del portafoglio di polizze assicurative generali di AIUK 

sottoscritte prima della Data di entrata in vigore in cui il rischio associato a tale polizza non è scritto su base FOS o 
FOE. 

 Tutte le polizze di riassicurazione in entrata. 
 

A scanso di equivoci, ho appreso da AIUK e AIEU che attualmente non vi sono polizze o contratti di riassicurazione che non 
saranno trasferiti ad AIEU nell'ambito del Piano diversi da quelli di cui ai due punti precedenti. 

 
 

Panoramica della mia analisi 

Nel considerare l'impatto del Piano sui contraenti, ho considerato sia l'impatto del Piano sulle risorse finanziarie disponibili a 
supporto dei contraenti, sia una serie di impatti non finanziari riguardanti il modo in cui l'esperienza dei contraenti potrebbe 
cambiare in seguito al Piano. 

Il mio approccio nella valutazione degli effetti del Piano sui livelli dei servizi non finanziari sperimentati dai contraenti è stato 
quello di determinare se si verificherebbe una modifica degli accordi di prestazione di servizi nel caso in cui il Piano procedesse, 
e di confrontare eventuali modifiche con le disposizioni che entrerebbero in vigore se il Piano non dovesse andare avanti. 

 
 

Impatto del COVID-19 

La mia analisi ha preso in considerazione l'impatto del COVID-19. Pur avendo fatto affidamento sulle stime effettuate da AIUK 
e AIEU, ho esaminato queste stime e ho apportato le mie modifiche laddove l'ho ritenuto opportuno ai fini della mia analisi. Ho 
considerato l'impatto del COVID-19 sia sulla base della migliore stima che in uno scenario plausibile ma molto pessimistico. 

A mio avviso, sia AIUK che AIEU disporranno di risorse sufficienti per far fronte alle loro passività a seguito di un 
peggioramento ragionevolmente prevedibile della pandemia globale del COVID-19 o a seguito di una nuova pandemia 
globale ragionevolmente prevedibile. 



Il Piano inciderà sulla protezione dei contraenti? 
 

Piani di indennizzo 

In seguito al Piano, non vi saranno modifiche all'indennizzo disponibile per i contraenti che rimangono in AIUK in caso di 
insolvenza di AIUK, in quanto i contraenti idonei per la protezione prevista dal Programma di indennizzo per i servizi finanziari 
(FSCS) prima del Piano, continueranno a essere idonei anche in seguito al Piano. 

Inoltre, non vi saranno modifiche all'indennizzo disponibile per i contraenti attuali di AIEU in caso di insolvenza di AIEU, in quanto 
i contraenti idonei per la protezione prevista dal Fondo indennizzo assicurazioni (ICF) prima del Piano, continueranno a essere 
idonei anche in seguito al Piano. 

I contraenti del Portafoglio di trasferimento attualmente idonei per la protezione FSCS conserveranno il loro accesso al 
FSCS in seguito al Piano, a condizione che la polizza sia stata emessa nel Regno Unito prima della data di uscita ufficiale 
del Regno Unito dall'UE, ovvero le 23:00 del 31 gennaio 2020. Tuttavia, le polizze del trasferimento che sono attualmente 
idonee per la protezione FSCS, ma che sono state sottoscritte dopo questa data perderanno l'accesso a FSCS in seguito al 
Piano. Tuttavia, AIUK mi ha comunicato di non aver individuato alcuna polizza nel Portafoglio di trasferimento sottoscritta 
dopo le 23:00 del 31 gennaio 2020 e che sia idonea per la protezione FSCS. Pertanto all'interno del Portafoglio di 
trasferimento non si prevedono contraenti attualmente idonei per la protezione FSCS, ma che perderanno l'accesso alla 
protezione FSCS in seguito al Piano. 

Nell'improbabile ipotesi in cui vi siano contraenti all'interno del Portafoglio di trasferimento attualmente idonei per la 
protezione FSCS e che perderanno la protezione FSCS con il Piano, tali contraenti potranno avere accesso a determinati 
piani locali nelle rispettive giurisdizioni nazionali. Ad esempio, i contraenti irlandesi avranno accesso al Fondo indennizzo 
assicurazioni (ICF), che è il programma irlandese equivalente, ma l'ambito di applicazione potrebbe essere più limitato. 

Perfino nell'improbabile ipotesi in cui vi sia un numero limitato di contraenti che potrebbe perdere l'accesso al FSCS in 
seguito al Piano, ritengo che ciò sia meno dannoso per loro dell'impatto che avrebbero nel caso in cui il Piano non andasse 
avanti. Questo perché, se questi contraenti dovessero rimanere all’interno di AIUK, c’è il rischio che AIUK perda il diritto di 
continuare a fornire una copertura assicurativa a questi contraenti dopo l'uscita del Regno Unito dall’UE. Inoltre, ritengo che 
AIUE sarà sufficientemente capitalizzata in seguito al Piano e che è altamente improbabile che AIUE si trovi in difficoltà 
finanziarie con conseguente richiesta di indennizzo da parte dei contraenti interessati dal trasferimento. 

 
Portafoglio di trasferimento 

A mio avviso, la protezione dei contraenti interessati dal trasferimento non sarà pregiudicata in modo significativo dal 
Piano, anche in caso di insolvenza, per i seguenti motivi: 

 
 Sono del parere che AIEU sarà sufficientemente capitalizzata per far fronte agli obblighi dei contraenti nel corso della 

chiusura del Portafoglio di trasferimento e dei contraenti attuali all'interno di AIUE dopo il Piano. 
 Per garantire che il Piano non abbia un impatto negativo significativo sui contraenti attuali di AIUE prima del Piano, AIEU 

mi ha comunicato che il gruppo Arch effettuerà un conferimento di capitale aggiuntivo in AIEU il 5 dicembre 2020, prima 
del Piano. AIEU mi ha inoltre informato che i consigli di amministrazione di AIEU e della sua capogruppo, che 
effettueranno il conferimento di capitale, hanno approvato questo conferimento con specifiche risoluzioni. Apprendo da 
AIEU che l’intenzione è che il conferimento di capitale ripristini la posizione di solvibilità di AIEU in seguito al Piano, a un 
livello ampiamente in linea con la sua posizione di solvibilità prima del Piano. 

 I contraenti interessati dal trasferimento saranno trasferiti da una società con una posizione di solvibilità inferiore 
rispetto a quella della società in cui saranno trasferiti in seguito al Piano. 

 Sia AIUK che AIEU beneficiano di una riassicurazione di quote dell'85% fornita da un'altra società all'interno del 
gruppo Arch. Di conseguenza, i contraenti interessati dal trasferimento continueranno a beneficiare di tale 
protezione dopo il trasferimento. 

 Sono convinto che le risorse a sostegno di tale riassicurazione siano sufficienti per consentirle di adempiere ai suoi obblighi. 
 Nessun contraente perderà l'accesso al Programma di indennizzo per i servizi finanziari (il fondo di indennizzo di ultima 

istanza per i clienti di società di servizi finanziari autorizzate nel Regno Unito) in seguito al Piano. 
 In caso di insolvenza di AIUE, la normativa irlandese in materia di insolvenza sarà almeno altrettanto favorevole e, in 

alcuni casi, più favorevole ai contraenti interessati dal trasferimento rispetto a quanto sarebbe la normativa britannica in 
caso di insolvenza di AIUK. 

 Si prevede che nessun contraente perda l'accesso al FSCS a seguito del Piano. 
 

Si noti che il parere di cui sopra si basa sul fatto che il conferimento di capitale in AIEU sarà in vigore dalla data del Piano. 

 
Contraenti rimasti in AIUK 

A mio avviso, il Piano non avrà un impatto negativo significativo sulla protezione dei contraenti rimasti in AIUK, anche in 
caso di insolvenza, per i seguenti motivi: 

 Sono del parere che AIUK sarà sufficiente capitalizzata per soddisfare gli obblighi dei contraenti. 
 Non vi sarà alcuna modifica delle norme in materia di insolvenza per i contraenti rimasti in AIUK a seguito del Piano, 

dal momento che saranno soggetti alle norme britanniche in materia di insolvenza sia prima che dopo il Piano. 



 Inoltre, in seguito al Piano, non vi sarà alcuna modifica dell'indennizzo disponibile per i contraenti rimasti in AIUK in 
caso di insolvenza di AIUK. 

 AIUK beneficia di una riassicurazione di quote dell'85% fornita da un'altra società all'interno del gruppo Arch. 
 Sono convinto che le risorse a sostegno di tale riassicurazione di quote siano sufficienti per consentirle di 

adempiere ai suoi obblighi. 

 
Di conseguenza, non mi aspetto che la protezione dei contraenti rimasti in AIUK sia significativamente danneggiata dal Piano. 

 
Contraenti attuali di AIUE 

A mio avviso, il Piano non avrà un impatto negativo significativo sulla protezione dei contraenti rimasti in AIUK, anche in 
caso di insolvenza, per i seguenti motivi: 

 Sono del parere che AIEU sarà sufficientemente capitalizzata per far fronte agli obblighi dei contraenti nel corso della 
chiusura del Portafoglio di trasferimento e delle polizze già sottoscritte all'interno di AIEU, prima del Piano. 

 Per garantire che il Piano non abbia un impatto negativo significativo sui contraenti attuali di AIUE prima del Piano, AIEU 
mi ha comunicato che il gruppo Arch effettuerà un conferimento di capitale aggiuntivo in AIEU il 5 dicembre 2020, prima 
del Piano. AIEU mi ha inoltre informato che i consigli di amministrazione di AIEU e della sua capogruppo, che 
effettueranno il conferimento di capitale, hanno approvato questo conferimento con specifiche risoluzioni. Apprendo da 
AIEU che l’intenzione è che il conferimento di capitale ripristini la posizione di solvibilità di AIEU, in seguito al Piano, a un 
livello ampiamente in linea con la sua posizione di solvibilità prima del Piano. 

 Non vi sarà alcuna modifica delle norme in materia di insolvenza per i contraenti attuali di AIEU a seguito del Piano, 
dal momento che saranno soggetti alle norme irlandesi in materia di insolvenza sia prima che dopo il Piano. 

 Inoltre, in seguito al Piano, non vi sarà alcuna modifica dell'indennizzo disponibile per i contraenti attuali di AIEU in caso 
di insolvenza di AIEU. 

 AIEU beneficia di una riassicurazione pro-quota dell'85% fornita da un'altra società del gruppo Arch. 
 Sono convinto che le risorse a sostegno di tale riassicurazione di quote siano sufficienti per consentirle di 

adempiere ai suoi obblighi. 
 

Di conseguenza, non mi aspetto che la protezione dei contraenti attuali di AIEU prima del Piano sia significativamente 
danneggiata dal Piano. Si noti che questa opinione si basa sul fatto che il conferimento di capitale in AIEU sarà in vigore 
dalla data del Piano. 

 
 

Quali sono le altre conseguenze finanziarie del Piano? 

Ho preso in considerazione l'impatto del Piano su ciascuna strategia di investimento, la posizione di liquidità, le spese 
correnti, gli accordi pensionistici, le imposte, la nuova strategia aziendale e altri trasferimenti. Non ho identificato alcun 
cambiamento in nessuno di questi campi a seguito del Piano che causerebbe un impatto negativo significativo sui tre gruppi 
di contraenti. 

 
 

Quali sono le altre conseguenze non finanziarie del Piano? 
 

Servizi di ombudsman 

In seguito al Piano, i contraenti rimasti in AIUK attualmente idonei potranno continuare a presentare richieste di 
indennizzo al Financial Ombudsman Service (FOS). 

Poiché in seguito al Piano gli attuali contraenti di AIEU continueranno a essere assicurati da un assicuratore autorizzato 
dal CBI, non vi saranno cambiamenti nel loro accesso al Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) in 
seguito al Piano. 

AIUK mi ha comunicato di aver esaminato il Portafoglio di trasferimento e di non aver identificato nessun contraente che 
soddisfi i criteri di idoneità del FOS ma che non soddisfi i criteri di idoneità del FSPO. Di conseguenza, non credo che la 
perdita di accesso al FOS avrà un impatto negativo significativo su questi contraenti, poiché questi continueranno ad avere 
accesso al FSPO, che offre anche un servizio gratuito e rappresenta un ombudsman equivalente in termini di ambito e 
autorità per prendere decisioni vincolanti. Oltre al FSPO, i contraenti domiciliati nel SEE possono anche presentare richieste 
di indennizzo al servizio di ombudsman nel loro paese di residenza tramite FIN-NET. FIN-NET è una rete comprendente le 
organizzazioni nazionali responsabili della risoluzione delle richieste di indennizzo dei consumatori nel settore dei servizi 
finanziari extragiudiziali da parte di tutti i paesi del SEE. 

 
Altri fattori 

Inoltre, ho preso in considerazione l'impatto di eventuali modifiche derivanti dal Piano sulla gestione delle richieste di 
indennizzo e delle polizze da parte di ciascuna giurisdizione normativa; riconoscimento del Piano in altre giurisdizioni; quadri di 
governance e gestione; "Brexit"; una recente decisione giudiziaria in merito a un altro trasferimento proposto; l'impatto non 
finanziario del COVID-19 e l'impatto sui contraenti in caso di mancata entrata in vigore del Piano. Non ho individuato alcun 
cambiamento a seguito del Piano in nessuna di queste



aree che potrebbe causare un impatto negativo significativo sui contraenti. 
 
 
Il Piano avrà un impatto sui riassicuratori? 

AIEU ha continuato a sottoscrivere le attività di AIUK nel SEE sulla stessa base netta storicamente assunta da AIUK. In 
particolare, AIEU ha mantenuto le stesse protezioni riassicurative in relazione a questa attività e attualmente partecipa allo 
stesso programma di riassicurazione del gruppo Arch a cui partecipa AIUK. Pertanto, i riassicuratori interessati dal 
trasferimento nell'ambito del Piano attualmente effettuano già transazioni con AIUE e non avvieranno pertanto rapporti con un 
nuovo cedente a seguito del Piano. 

Inoltre, poiché il Portafoglio di trasferimento comprende solo le attività che sono state sottoscritte prima del 1 gennaio 
2020, il Piano non cambierà i rischi principali a cui i riassicuratori interessati dal trasferimento sono esposti, in quanto 
l'attività sarebbe già stata sottoscritta alla data del Piano. 

Di conseguenza, ritengo che il Piano non avrà alcun impatto negativo significativo sui riassicuratori attuali o storici di 
AIUK o AIEU. 

 
 

Conclusione generale 

Ho preso in considerazione il Piano e i suoi probabili effetti sui contraenti interessati dal trasferimento, sui contraenti 
rimasti con AIUK, sui contraenti attualmente all'interno di AIUE e sui riassicuratori. Non prevedo danni significativi a carico 
di nessun gruppo di contraenti o riassicuratori causati dal Piano e pertanto non vedo alcun motivo per cui il Piano non 
dovrebbe andare avanti. 

Si noti che questa opinione si basa sul fatto che il conferimento di capitale in AIEU sarà in vigore dalla data del Piano. 
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