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Sig. Robertino Torresan
Informazioni sulla proposta di trasferimento delle attività da Assurant Life Limited ad Assurant Europe Life
Insurance N.V.
Perché Le scriviamo?
·
·
·
·

La Sua polizza Assicra è attualmente sottoscritta da Assurant Life Limited ("Assurant UK"),
che è un assicuratore del Regno Unito.
A seguito del ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit) il 31 gennaio 2020, Assurant UK potrebbe
perdere la Sua capacità di servire e amministrare la Sua polizza una volta terminato il periodo di
transizione Brexit il 31 dicembre 2020.
Per garantire che Assurant UK possa continuare a servire e amministrare la Sua polizza, Le proponiamo di
trasferire tutte le polizze assicurative originariamente vendute nel SEE da Assurant Life Limited ad
Assurant Europe Life Insurance N.V. ("Assurant Europe").
Il trasferimento proposto avverrà tramite un procedimento giudiziario ai sensi della Parte VII del Financial
Services and Markets Act 2000 del Regno Unito e richiederà l'approvazione dell'Alta Corte del Regno Unito,
nonché la revisione da parte delle autorità di regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito; la
Prudential Regulation Authority e la Financial Conduct Authority.
I punti chiave che dovete sapere:

·
·
·
·

Se il trasferimento va avanti, con effetto dalla 02/11/2020 la Sua polizza viene proposta per essere
trasferita da London General Life Limited ad Assurant Europe.
Non ci saranno modifiche alle prestazioni ricevute, al numero di polizza o ai termini e alle condizioni della
polizza a seguito del trasferimento.
Non ci saranno modifiche al premio da Lei pagato e alle modalità di riscossione del premio in seguito al
trasferimento.
Se è titolare di più polizze sottoscritte da Assurant Life Limited, riceverà una notifica per ogni polizza.
Se il trasferimento va avanti:
o

Assurant Europe diventerà il Suo assicuratore e il fornitore della Sua polizza. Assurant Europe è
regolamentata da De Nederlandsche Bank ("DNB"), e il Suo assicuratore non sarà quindi più
regolamentato dalla Prudential Regulation Authority e dalla Financial Conduct Authority del Regno
Unito.

o

La protezione nell'ambito del Financial Services Compensation Scheme (FSCS), il fondo legale del
Regno Unito di ultima istanza per i clienti delle società di servizi finanziari, non sarà più disponibile
per la Sua polizza. Per maggiori informazioni in merito, consultare il documento [allegato/allegato].

Assurant is a trading name of the following companies registered in England and Wales having their registered office addresses at Emerald Buildings, Westmere Drive, Crewe, Cheshire, CW1 6UN: Assurant General Insurance
Limited (No. 2341082), Assurant Life Limited (No. 3264844), and the following companies registered in England and Wales having their registered office addresses at TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
4LG: TWG Europe Limited (No. 06917014), London General Life Company Limited (No. 02443666), London General Insurance Company Limited (No. 01865673).

Assurant General Insurance Limited, Assurant Life Limited, London General Life Company Limited and London General Insurance Company Limited are authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the
Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.
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·

o

·

·

Il Suo diritto di presentare un reclamo al Financial Ombudsman Service nel Regno Unito sarà limitato
alle questioni che sorgeranno prima del trasferimento proposto. Per le questioni che sorgono dopo il
trasferimento proposto, Lei avrà il diritto di presentare un reclamo al Financial Services Complaints
Tribunal olandese, KiFID, e il trasferimento non pregiudicherà il Suo diritto di presentare un reclamo
al Suo difensore civico locale.

In caso di trasferimento, i Suoi dati personali saranno trasferiti ad Assurant Europe. Assurant Europe
utilizzerà i Suoi dati personali nello stesso modo e per gli stessi scopi per cui Assurant UK è attualmente in
possesso dei Suoi dati personali (ovvero per vendere, rinnovare o amministrare le polizze). I Suoi diritti in
materia di protezione dei dati ai sensi della GDPR rimarranno invariati.
Se Lei ha una polizza di protezione dei pagamenti con noi, allora anche la Sua polizza sarà trasferita
nell'ambito di un piano di trasferimento separato, e riceverà comunicazione in merito da parte nostra
separatamente. Forniamo ulteriori dettagli in merito nel documento [allegato/chiuso].

Il processo e il modo in cui i Suoi interessi sono protetti:
·

·
·

·

·

I Suoi interessi e gli interessi degli altri nostri assicurati sono protetti da un rigoroso processo di
approvazione che include:
o
l'esame della proposta di trasferimento da parte dell'Alta Corte del Regno Unito, che deve essere
convinta che sia appropriata in tutte le circostanze prima di poter approvare il trasferimento
proposto;
o
considerazione da parte dell'Esperto indipendente (come indicato di seguito); e
o
revisione da parte della UK Prudential Regulation Authority e della Financial Conduct Authority.
L'udienza della Corte del Regno Unito per l'esame del trasferimento proposto è prevista per il 20 ottobre
2020. Se approvato, il trasferimento avverrebbe il 2 Novembre 2020.
Siamo tenuti a nominare un esperto indipendente per valutare il trasferimento ed esprimere il proprio
parere sul probabile impatto del trasferimento sugli assicurati. Potrà saperne di più sulle conclusioni nel
documento [allegato/chiuso], che fornisce ulteriori informazioni sul trasferimento proposto. Può anche
richiederci un riassunto o una copia della relazione completa dell'Esperto indipendente.
La nostra priorità è quella di proteggere i Suoi interessi e garantire un trasferimento senza soluzione di
continuità della Sua copertura. Tuttavia, dovesse temere che il trasferimento proposto possa avere effetti
negativi, Lei ha il diritto di sollevare le Sue preoccupazioni con noi o con l'Alta Corte del Regno Unito
all'udienza prevista per il 20 ottobre 2020. In caso di dubbi, li condivideremo con la Prudential Regulation
Authority del Regno Unito, la Financial Conduct Authority, l'Esperto indipendente e l'Alta Corte del Regno
Unito. Le spiegheremo come fare ciò nel documento [in allegazione/in allegato].
Se non ha alcuna preoccupazione riguardo al trasferimento, non è necessario intraprendere alcuna azione e
la Sua copertura continuerà come di consueto.

Si prega di trovare incluso con questa lettera un documento che fornisce ulteriori informazioni sul
trasferimento della Parte VII.
Questo include tutti i dettagli sul processo di trasferimento e spiega come può sollevare eventuali domande o
dubbi, insieme ad altri documenti relativi al trasferimento.
Può leggere maggiori informazioni sul trasferimento proposto, nonché ulteriori informazioni sulle attività di
Assurant in relazione a Brexit sul nostro sito web su Assurant.co.uk/transfer. Eventuali modifiche, quali la data
dell'udienza in tribunale, ulteriori informazioni o relazioni, saranno anch'esse rese disponibili sul nostro sito web
prima dell'udienza in tribunale.

In un ambiente in continua evoluzione, faremo del nostro meglio per garantire che la pandemia COVID-19 non
influisca sulla nostra attività. In questo contesto, sosterremo i nostri clienti più che mai in questi tempi senza
precedenti, offrendo loro una guida e un'assistenza laddove necessario. Abbiamo attivato il nostro piano di
continuità aziendale per salvaguardare i dipendenti e proteggere i nostri centri operativi, assicurandoci di poter
operare su una base "business as usual" durante la pandemia COVID-19.
Se Lei è <stato/stata> <colpito/colpita> a dalla pandemia di COVID-19 e ha qualche preoccupazione in merito al
trasferimento proposto e pensa che COVID-19 possa influire sulla Sua capacità di allevarli, ci contatti.
Se, al momento dell'udienza in tribunale nel Regno Unito, ci sono restrizioni nel Regno Unito per quanto riguarda
gli incontri e gli spostamenti di persone e desidera partecipare di persona all'udienza in tribunale nel Regno Unito,
allora, dove ragionevolmente possibile e consentito dall'Alta Corte del Regno Unito, saranno messe in atto
disposizioni per consentirLe di partecipare all'udienza del tribunale del Regno Unito a distanza.
Visiti assurant.co.uk per maggiori informazioni sulla nostra risposta alla pandemia COVID-19
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L'impatto di COVID-19

Dovesse avere domande
Per qualsiasi domanda relativa al trasferimento proposto si prega di inviare un'e-mail sinistri@assurant.com /
infobcc@assuran.com o chiamare 800088757.
Distinti saluti

Christian Formby
Presidente di Assurant Life Limited
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Se desidera una copia di questo pacchetto in caratteri grandi, audio o Braille, può chiamarci al numero
indicato sopra.
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Proposta di trasferimento
di attività ad Assurant
Europe Life Insurance N.V.
Assurant Life Limited
& London General Life
Company Limited.
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INTRODUZIONE
Attualmente hai una o più polizze con noi, Assurant Life Limited (“ALL”) o
London General Life Company Limited (“LGL”). È possibile che la polizza sia
stata originariamente acquistata tramite uno dei programmi che gestiamo
per conto di uno dei nostri clienti, ad es. un rivenditore, un fornitore di rete
mobile o un produttore di veicoli. In questo opuscolo, questi clienti saranno
deﬁniti “Intermediari”.
In seguito all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (“Brexit”) e della
prevista scadenza del Periodo di transizione il 31 dicembre 2020, ALL
e LGL propongono di trasferire le operazioni originariamente sottoscritte
in uno Stato SEE diverso dal Regno Unito (l’ “Attività europea”) a una
nuova controllata del Gruppo Assurant nei Paesi Bassi, Assurant Europe Life
N.V. (“AEL”). Nel presente documento, questa operazione sarà deﬁnita il
“Trasferimento proposto”. Il Trasferimento proposto è previsto per il 2
novembre 2020.
Lo
•
•
•

scopo di questo opuscolo è di:
fornire informazioni sul Trasferimento proposto
spiegare cosa comporta il Trasferimento proposto per te e la tua polizza
illustrare la procedura legale che dovremo seguire per ottenere
l’approvazione del Trasferimento proposto
• spiegare quali azioni potrai intraprendere se ritieni di essere penalizzato
dal Trasferimento proposto.
L’opuscolo include inoltre una sezione Domande e Risposte che copre le
domande più frequenti sul Trasferimento proposto.
L’impatto del COVID-19
In un contesto
in costante evoluzione, faremo il possibile per garantire che
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la pandemia COVID-19 non inﬂuisca sulla nostra attività. In linea con questo
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1

udienza.
causa di tali limitazioni, sei impossibilitato a farlo, ove ragionevolmente
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il sito assurant.co.uk
peradottate
maggioridisposizioni
informazioni
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per
sulla
nostra
risposta
alla
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COVID-19.
consentire la partecipazione a distanza alla suddetta udienza.
Ti invitiamo a consultare il sito assurant.co.uk per maggiori informazioni
sulla nostraMAGGIORI
risposta allaINFORMAZIONI?
pandemia COVID-19.
SERVONO

CHI È ASSURANT?
ALL e LGL sono società a responsabilità limitata costituite in Inghilterra e
Galles e fanno parte del Gruppo Assurant, Inc.
Assurant, Inc. è leader mondiale nell’oﬀerta di soluzioni abitative e
di stile di vita volte a sostenere, tutelare e mettere in collegamento i
grandi acquisti dei consumatori. Assurant, azienda Fortune 500 che opera
in 21 paesi, oﬀre soluzioni per dispositivi mobili, contratti di servizio a
lungo termine, servizi di protezione dei veicoli, previdenza funeraria,
assicurazione degli aﬃttuari e assicurazione per i proprietari di case in
aﬃtto.
Attualmente hai una polizza in essere con ALL o LGL, che ti è stata venduta
tramite uno dei nostri Intermediari, in virtù della quale hai un’assicurazione
di protezione ipotecaria o un’altra assicurazione di protezione dei
pagamenti.
ALL è una controllata di Assurant Group Limited, una holding a
responsabilità limitata costituita in Inghilterra e Galles che opera nel settore
assicurativo.
LGL è una controllata di TWG Europe Limited, una holding a responsabilità
limitata costituita in Inghilterra e Galles che opera nel settore assicurativo.
Nel presente documento,Assurant Group Limited e TWG Europe Limited
e le loro società controllate e collegate sono deﬁnite “Gruppo Assurant
Europe”.
Il Gruppo Assurant Europe ha inoltre incorporato un nuovo assicuratore
nei Paesi Bassi - Assurant Europe Life Insurance N.V. (deﬁnito “AEL” nel
presente documento) - autorizzato dalla De Nederlandsche Bank (“DNB”) a
sottoscrivere assicurazioni sulla vita.

IL TRASFERIMENTO PROPOSTO
Il Trasferimento proposto fa parte del processo di ristrutturazione del
Gruppo Assurant Europe seguito alla Brexit, che ha avuto luogo il 31
gennaio 2020.
2
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Attualmente il Regno Unito si trova nel Periodo di transizione, durante il
quale nel paese si continua ad applicare il diritto dell’UE. Il termine del
Periodo di transizione è stato ﬁssato il 31 dicembre 2020. Dopo questa data,
potremmo non essere più in grado di vendere, rinnovare o gestire polizze per
clienti con sede nell’UE. Il trasferimento dell’Attività europea ad Assurant
Europe, pertanto, è una parte fondamentale della nostra strategia per
consentire ad Assurant Europe di continuare a vendere, rinnovare o gestire
polizze per clienti come te.
A chi ci rivolgiamo?
Ci rivolgiamo esclusivamente ai contraenti che potrebbero essere coinvolti
a vario titolo nel Trasferimento proposto. Ci rivolgiamo a te perché sei
titolare di una polizza che fa parte dell’Attività europea di ALL o di LGL (le
“Polizze oggetto di trasferimento”), o detenevi una di queste polizze che è
scaduta di recente.
Se il Trasferimento proposto sarà approvato, ALL non avrà alcuna Polizza
residua. Tuttavia, ci saranno delle Polizze residue presso LGL.
Se hai una polizza di protezione dei pagamenti con LGL, potremmo averti
già scritto separatamente per informarti in merito a un altro piano di
trasferimento attualmente in atto, che riguarda un’altra parte della nostra
Attività europea. Potresti ricevere una comunicazione separata da parte
nostra che riguarda la tua polizza di protezione dei pagamenti. Puoi trovare
maggiori informazioni sulle motivazioni nella sezione Domande e Risposte
che segue.
Il processo
Il Trasferimento proposto sarà eﬀettuato tramite trasferimento di attività
assicurativa in conformità alla Parte VII del Financial Services and Markets
Act 2000 del Regno Unito. Per consentire il Trasferimento proposto è
necessaria l’approvazione dell’Alta Corte del Regno Unito.
Il processo prevede inoltre la nomina di un Esperto indipendente, incaricato
di redigere una relazione sul Trasferimento proposto e sui relativi eﬀetti
per i contraenti; tale nomina dovrà essere approvata dalla Prudential
Regulation Authority in accordo con la Financial Conduct Authority, le
autorità di regolamentazione dei servizi ﬁnanziari nel Regno Unito.
ALL, LGL e AEL hanno richiesto all’Alta Corte del Regno Unito
l’approvazione del Trasferimento proposto. Aﬃnché il Trasferimento
proposto abbia luogo, l’Alta Corte del Regno Unito deve essere convinta
che sia opportuno concedere la sua approvazione, in tutte le circostanze
del caso. In caso di approvazione da parte dell’Alta Corte del Regno Unito,
la data prevista per l’entrata in vigore del Trasferimento proposto è il 2
novembre 2020 (la “Data di eﬃcacia”).
3
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Cosa succederà se il Trasferimento proposto diverrà eﬀettivo?
Tutte le polizze di assicurazione che fanno parte dell’Attività europea
di ALL o LGL (“Polizze oggetto di trasferimento”), insieme alle relative
attività e passività, saranno automaticamente trasferite ad AEL alla Data di
eﬃcacia.
Con riferimento alle Polizze oggetto di trasferimento, tutti i contraenti
manterranno gli stessi diritti, obblighi e prestazioni e saranno soggetti
agli stessi termini e condizioni in relazione a tali polizze a seguito del
trasferimento.
Tutti i futuri premi dovranno essere versati ad AEL, invece che a ALL o LGL,
e qualsiasi procedimento legale pendente o in corso, reclamo o richiesta
di risarcimento da parte di o nei confronti di ALL o LGL sarà continuato o
avviato da o nei confronti di AEL in sostituzione di ALL
o LGL.
Tutti i riferimenti ai contratti che saranno trasferiti a ALL o LGL saranno
considerati come riferimenti ad AEL, che acquisirà tutti i diritti e
adempierà a tutti gli obblighi previsti da tali contratti al posto di ALL o LGL.

DEVO FARE QUALCOSA?
Se, dopo aver letto questo opuscolo, non hai obiezioni rispetto al
Trasferimento proposto, non dovrai fare nulla. Tuttavia, potrebbe essere
necessario informare qualcun altro in merito al Trasferimento proposto,
come spiegato in seguito.
Se ritieni che potresti essere penalizzato dal Trasferimento proposto,
hai il diritto di partecipare all’udienza dell’Alta Corte del Regno Unito e
sottoporre le tue istanze. Potrai partecipare all’udienza dell’Alta Corte del
Regno Unito di persona o delegando un rappresentante legale. Sarebbe utile
che informassi per iscritto i nostri legali all’indirizzo riportato in seguito
prima della Data dell’udienza, preferibilmente il prima possibile, se intendi
partecipare all’udienza dell’Alta Corte del Regno Unito, speciﬁcando le
ragioni per cui ritieni che saresti penalizzato dal Trasferimento proposto.
Se non intendi partecipare all’udienza dell’Alta Corte del Regno Unito, puoi
comunque presentare le tue istanze in merito al Trasferimento proposto
prima della Data dell’udienza (preferibilmente il prima possibile):
• utilizzando i consueti metodi di comunicazione per qualsiasi domanda
relativa alla polizza, come speciﬁcato nella documentazione esistente
• utilizzando i dati di contatto forniti nella comunicazione di notiﬁca
inviata o nell’Annuncio legale
4
011271/NS/01/0000015/ALL-ITA/Page 9 of 23

• scrivendo ai nostri legali all’indirizzo riportato in seguito e speciﬁcando
le ragioni per cui ritieni che saresti penalizzato dal Trasferimento
proposto. Se rivolgerai le tue istanze a noi, le condivideremo con la
Financial Conduct Authority, la Prudential Regulation Authority,
l’Esperto indipendente e con l’Alta Corte del Regno Unito.
L’indirizzo dei nostri legali è:
Pinsent Masons LLP,
30 Crown Place,
Earl Street, Londra,
EC2A 4ES
Si prega di indicare il rif. HA06/MB60 nella corrispondenza.
Se deciderai di presentare le tue istanze all’Alta Corte del Regno Unito,
prima di farlo ti invitiamo a leggere attentamente la copia dell’Annuncio
legale alla ﬁne di questo documento.
Potrebbe essere inoltre necessario informare qualcun altro in merito al
Trasferimento proposto, come speciﬁcato nella tabella seguente.
Se sei insolvente
o stai per dichiarare fallimento...

Ti invitiamo a mostrare questo opuscolo e la lettera di
accompagnamento al tuo:
• Amministratore fallimentare o Liquidatore uﬃciale
del fallimento (la persona incaricata dal Tribunale
di amministrare i tuoi aﬀari)
• Curatore fallimentare; o
• Amministratore giudiziario.

Se hai ceduto la
tua polizza...

Se hai ceduto la tua polizza a un’altra persona o a
un’altra società, ti invitiamo a mostrare la lettera e il
presente opuscolo al cessionario della polizza.

Se si tratta di una Abbiamo scritto separatamente ai contraenti congipolizza congiunti, se i nostri registri riportano indirizzi separati. Se
unta...
tu e il contraente congiunto avete lo stesso indirizzo,
ti invitiamo a mostrargli questa lettera e l’opuscolo.

5
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COME VENGONO TUTELATI I MIEI INTERESSI?
I tuoi interessi e quelli degli altri contraenti sono tutelati da un rigoroso
processo di approvazione, che include:
• la valutazione da parte dell’Esperto indipendente dei probabili eﬀetti
del Trasferimento proposto sui contraenti di ALL, LGL e AEL . L’Esperto
indipendente è Philip Simpson, un dirigente di Milliman LLP. Simpson
è un attuario indipendente da ALL, LGL e AEL, esperto nelle questioni
che riguardano il Trasferimento proposto. Simpson è stato incaricato
di riferire all’Alta Corte del Regno Unito la sua opinione in merito ai
probabili eﬀetti su tutti i titolari delle Polizze oggetto di trasferimento
e sulle Polizze residue di ALL, LGL e Assurant Europe. La sua nomina
è stata approvata dalla Prudential Regulation Authority , dopo essersi
consultata con la Financial Conduct Authority
• la valutazione da parte dell’ Attuario capo di ALL e LGL degli eﬀetti del
Trasferimento proposto sui contraenti di ALL o LGL
• la revisione da parte della Prudential Regulation Authority e della
Financial Conduct Authority nel Regno Unito
• l’approvazione da parte dell’Alta Corte del Regno Unito.
Relazioni attuariali
L’Esperto indipendente e l’Attuario capo di ALL o LGL hanno presentato
separatamente una relazione sul Trasferimento proposto, da cui è emerso
quanto segue:
L’Esperto indipendente
L’Esperto indipendente ritiene che l’attuazione del Trasferimento
proposto non avrebbe eﬀetti negativi di rilievo su:
•
la garanzia delle prestazioni in virtù delle Polizze oggetto di
trasferimento o delle Polizze residue;
•
il proﬁlo di rischio a cui sono esposte le Polizze oggetto di
trasferimento o le Polizze residue;
•
le ragionevoli aspettative dei contraenti delle Polizze oggetto di
trasferimento o delle Polizze residue rispetto alle loro prestazioni;
o
•
il livello e gli standard di gestione e servizio che si applicherebbero
alle Polizze oggetto di trasferimento o alle Polizze residue.
L’Esperto indipendente ritiene inoltre che il Piano sia equo per tutte le
categorie di contraenti di ALL, LGL e AEL.

6
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L’Attuario capo di ALL e LGL
L’Attuario capo di ALL e LGL ritiene che l’attuazione del Trasferimento
proposto non abbia eﬀetti negativi di rilievo su:
• la garanzia delle prestazioni e le ragionevoli aspettative dei
contraenti delle Polizze oggetto di trasferimento;
• il proﬁlo di rischio e la solidità ﬁnanziaria di ALL o LGLin seguito al
Trasferimento
proposto; o
• il proﬁlo di rischio di eventuali Polizze residue di LGL.
In particolare, l’Attuario capo di ALL e LGL ritiene che con il Trasferimento
proposto sarà mantenuto almeno lo stesso livello di qualità della copertura
assicurativa e del servizio e sarà mantenuta la garanzia delle prestazioni dei
contraenti trasferiti e non trasferiti, con la certezza che continueranno a
essere trattati in modo equo.

INFORMAZIONI SUL PROCESSO
Le seguenti informazioni sono consultabili nel nostro sito web, all’indirizzo
assurant.co.uk/transfer:
• il documento completo del Piano e la relativa sintesi
• l’intera relazione dell’Esperto indipendente e la relativa sintesi
• la relazione dell’Attuario capo di ALL e LGL
È anche possibile richiederci l’invio delle copie dei documenti a mezzo
posta. I nostri dati di contatto sono riportati nella lettera o nell’e-mail di
accompagnamento all’opuscolo.
Siamo tenuti a pubblicare unAnnuncio legale su vari giornali per rendere nota
la nostra istanza di approvazione del Trasferimento proposto all’Alta Corte
del Regno Unito, di cui è acclusa una copia alla ﬁne di questo documento.
Quali sono le tempistiche del Trasferimento proposto?
La Data dell’udienza è stata ﬁssata il 20 ottobre 2020. Se l’ Alta Corte del
Regno Unito approverà il Trasferimento proposto, l’attuazione avverrà alla
Data di eﬃcacia, che dovrebbe essere il 2 novembre 2020.
Forniremo maggiori informazioni e aggiornamenti nel nostro sito web,
incluso l’esito dell’udienza dell’Alta Corte del Regno Unito, poco dopo la
Data dell’udienza.
La procedura legale
Per eseguire il Trasferimento proposto, dobbiamo seguire la procedura
legale descritta nella Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000.
7
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ALL, LGL e AEL hanno richiesto all’Alta Corte del Regno Unito
l’approvazione del Trasferimento proposto. Aﬃnché il Trasferimento
proposto abbia luogo, l’Alta Corte del Regno Unito deve essere convinta
che sia opportuno concedere la sua approvazione, in tutte le circostanze
del caso.
La procedura prevede che il Trasferimento propostosia comunicato
tramite notiﬁca al contraente, pubblicazione su diversi giornali e
fornitura di informazioni tramite il nostro sito web.
Per facilitare la decisione dell’Alta Corte del Regno Unito, l’Esperto
indipendente riferisce la sua opinione sui probabili eﬀetti del Trasferimento
proposto per i contraenti. La relazione dell’Esperto indipendente o la
relativa sintesi sono consultabili su assurant.co.uk/transfer.
Cosa succederà se le cose dovessero cambiare prima dell’udienza ﬁnale
dell’Alta Corte del Regno Unito?
Se la Data dell’udienza dovesse cambiare, pubblicheremo la nuova data nel
nostro sito web.
Poco prima della Data dell’udienza, le persone indicate qui di seguito
redigeranno alcune relazioni supplementari:
• L’Esperto indipendente
• L’Attuario capo di ALL e LGL
Prima della Data dell’udienza, è prevista inoltre la pubblicazione di una
relazione da parte della Funzionale attuariale di AEL.
Queste relazioni consentiranno al rispettivo Consiglio di Amministrazione e
all’Alta Corte del Regno Unito di tenere conto delle ultime informazioni
ﬁnanziarie disponibili e di eventuali sviluppi o variazioni di rilievo che
potrebbero avere eﬀetti sui contraenti prima dell’udienza dell’Alta Corte
del Regno Unito.
Pubblicheremo queste relazioni nel nostro sito web non appena saranno
disponibili, in ogni caso prima della Data dell’udienza.
Inoltre, pubblicheremo l’esito dell’udienza nel nostro sito web appena
possibile dopo la Data dell’udienza.

8
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DOMANDE E RISPOSTE
Perché la mia polizza viene trasferita?
Attualmente sei titolare di una polizza sottoscritta da ALL o LGL. In seguito
all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, potremmo non essere più
in grado di continuare a fornire copertura o a gestire la tua polizza una
volta concluso il Periodo di transizione formale, il 31 dicembre 2020. Per
continuare a fornire copertura o a gestire la tua polizza, senza interruzioni
del servizio, proponiamo di trasferire la sottoscrizione della tua polizza ad
Assurant Europe Life Insurance N.V., una nuova controllata del Gruppo
Assurant nei Paesi Bassi. Se il trasferimento andrà a buon ﬁne, Assurant
Europe Life Insurance N.V. diventerà l’assicuratore della tua polizza.
La copertura e le prestazioni che ricevo resteranno invariate?
Sì, la copertura e le prestazioni della tua polizza resteranno invariate.
In che modo inﬂuirà tutto questo sui pagamenti?
L’importo che paghi per la tua polizza sarà lo stesso. L’unico cambiamento
potrebbe essere il nome che compare sulla dichiarazione di assicurazione,
ovvero Assurant Europe Life Insurance N.V.
Ci saranno variazioni nelle modalità di contatto con Assurant?
No. Potrai continuare a usare le modalità di contatto attuali per avere
informazioni sulla tua polizza.
La proposta sarà approvata automaticamente?
Il Trasferimento proposto è soggetto ad approvazione da parte dell’Alta
Corte del Regno Unito. Aﬃnché il Trasferimento proposto abbia luogo, l’Alta
Corte del Regno Unito deve essere convinta che sia opportuno concedere la
sua approvazione, in tutte le circostanze del caso. In caso di approvazione
del trasferimento da parte dell’Alta Corte del Regno Unito, la data prevista
di attuazione è il 2 novembre 2020. Ti terremo informato in caso di
eventuali variazioni delle tempistiche proposte per il trasferimento.
Se l’Alta Corte del Regno Unito non dovesse approvare il Trasferimento
proposto, la tua polizza continuerà a essere gestita da ALL o LGL.
A chi posso rivolgermi per presentare un reclamo relativo alla mia polizza
dopo il trasferimento?
In prima istanza, dovrai rivolgerti ad AEL. Tuttavia, se non sei soddisfatto
della risposta, potrai contattare l’Ombudsman locale. In seguito al
Trasferimento proposto, potrai anche rivolgerti all’Istituto olandese per i
reclami in materia di servizi ﬁnanziari (KiFID).
9
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Se il Trasferimento proposto andrà a buon ﬁne, il tuo diritto di presentare
reclamo al Financial Ombudsman Service nel Regno Unito sarà limitato alle
questioni che dovessero insorgere prima del Trasferimento proposto.
Cambierà qualcosa in merito alla gestione dei miei dati personali in virtù
del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)?
No, se il Trasferimento proposto andrà a buon ﬁne, ALL o LGL trasferiranno
ad AEL tutti i dati personali che ti riguardano di cui sono attualmente in
possesso. AEL utilizzerà i tuoi dati personali nello stesso modo e per le
stesse ﬁnalità per cui ALL o LGL detengono i tuoi dati personali (ovvero per
la vendita, il rinnovo o la gestione delle polizze. I tuoi diritti in materia di
protezione dei dati ai sensi del RGPD resteranno invariati; l’unica diﬀerenza
è che dovrai contattare AEL , e non ALL o LGL , se intendi esercitare i tuoi
diritti di cui al RGPD.
Per maggiori informazioni sul modo in cui AEL utilizzerà i tuoi dati personali,
ti invitiamo a consultare il sito www.assurant.co.uk per prendere visione
della nostra informativa sulla privacy.
Se non intendi acconsentire al trasferimento dei tuoi dati personali ad AEL
sulla base di quanto speciﬁcato sopra, puoi opporti entro trenta giorni dalla
data della lettera di accompagnamento di questo opuscolo; tuttavia, AEL
avrà bisogno dei tuoi dati personali per gestire e rinnovare la tua polizza.
Questo signiﬁca che, se ti opponi al trasferimento dei tuoi dati personali ad
AEL, quest’ultima non potrà continuare a gestire la tua polizza.
Potrò continuare a usufruire della protezione oﬀerta dal Financial
Services Compensation Scheme (FSCS) del Regno Unito?
L’FSCS protegge gli assicurati se un assicuratore non è in grado o rischia
di non poter far fronte alle richieste di risarcimento relative a una polizza
(ad esempio perché è inadempiente o insolvente). La protezione FSCS si
applica solo ai clienti di istituzioni ﬁnanziarie autorizzate nel Regno Unito.
Non esiste una protezione equivalente per i clienti di istituzioni ﬁnanziarie
autorizzate nei Paesi Bassi.
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Nella sua relazione, l’Esperto indipendente conferma che il trasferimento
non avrà eﬀetti negativi di rilievo sulla garanzia delle prestazioni o
sulle ragionevoli aspettative tue e degli altri contraenti delle Polizze
oggetto di trasferimento. Nel trarre questa conclusione, ha tenuto conto
dell’eventuale perdita di protezione FSCS. L’Esperto indipendente conferma
che, a suo parere, la probabilità che Assurant Europe diventi inadempiente
o insolvente è remota. Inoltre:
• AEL è soggetta a una serie di leggi e norme olandesi ed europee che
le impongono di detenere risorse suﬃcienti a evadere le richieste di
risarcimento dei contraenti. Il Gruppo Assurant metterà a disposizione di
AEL risorse suﬃcienti a soddisfare ﬁn dall’inizio tali obblighi normativi e
di legge
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• Le norme olandesi in materia di insolvenza mirano a proteggere i
contraenti di compagnie di assicurazione insolventi nei Paesi Bassi.
Sebbene queste norme non oﬀrano lo stesso livello di protezione
dell’FSCS, sono volte a ridurre la necessità di un regime di protezione
equivalente nei Paesi Bassi.
Perché mi avete scritto per informarmi in merito a un altro piano di
trasferimento?
LGL ha sottoscritto alcune polizze di protezione dei pagamenti in virtù
delle quali oﬀre copertura assicurativa a lungo termine in relazione ai
rischi vita, rendita e danni permanenti alla salute, e un’altra impresa di
assicurazioni del Gruppo Assurant, la London General Insurance Company
Limited (“LGI”), oﬀre copertura assicurativa danni in relazione al rischio di
morte accidentale, invalidità e malattia e disoccupazione. LGI sta inoltre
trasferendo le sue attività nello SEE (inclusi i suddetti rischi nel ramo danni)
a un altro assicuratore olandese, Assurant Europe Insurance N.V. (“AEI”), in
virtù di un trasferimento separato (il “Trasferimento del ramo danni”). Se
sei titolare di una polizza di protezione dei pagamenti, avrai ricevuto anche
la nostra comunicazione riguardante il Trasferimento del ramo danni.
Il Trasferimento del ramo danni sta procedendo parallelamente al Piano e,
pertanto, per le relative polizze di protezione dei pagamenti:
• la componente di assicurazione vita di tale polizza sarà trasferita
nell’ambito del Trasferimento proposto; e
• la componente di assicurazione danni di tale polizza sarà trasferita
nell’ambito del Trasferimento del ramo danni.
Se il Trasferimento del ramo danni non andrà a buon ﬁne (ad esempio
in mancanza dell’approvazione dell’Alta Corte del Regno Unito), queste
polizze di protezione dei pagamenti non saranno trasferite nell’ambito del
Trasferimento proposto ﬁno a quando il Trasferimento del ramo danni
non sarà approvato ed eﬀettivo. Fino a quel momento, queste polizze di
protezione dei pagamenti resteranno in LGL.
Dove posso trovare maggiori informazioni?
Tutti i dettagli del trasferimento sono disponibili su assurant.co.uk/transfer
Se hai ancora delle domande, puoi contattarci utilizzando i dati di contatto
riportati nella notiﬁca inclusa in questo opuscolo.
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GLOSSARIO
AGIL

sta per Assurant General Insurance Limited, società a
responsabilità limitata costituita in Inghilterra e Galles
con numero di iscrizione 02341082 e avente sede legale
presso Emerald Buildings, Westmere Drive, Crewe,
Cheshire, CW1 6UN

ALL

sta per Assurant Life Limited, società a responsabilità
limitata costituita in Inghilterra e Galles con numero di
iscrizione 03264844 e avente sede legale presso Emerald
Buildings, Westmere Drive, Crewe, Cheshire, CW1 6UN

Assurant
Europe o AEL

sta per Assurant Europe Insurance N.V., società a
responsabilità limitata costituita nei Paesi Bassi con
numero di iscrizione al Registro delle imprese 72959320
e avente sede legale in Paasheuvelweg 1, 1105 BE
Amsterdam, Paesi Bassi

Brexit

indica l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea
avvenuta il 31 gennaio 2020, soggetta a un periodo di
transizione che durerà almeno ﬁno al 31 dicembre 2020

Attuario capo
di ALL e LGL

indica l’attuario incaricato del monitoraggio e della
rendicontazione della situazione ﬁnanziaria di ALL e LGL,
che riferisce al Consiglio di Amministrazione

DNB

è l’acronimo di De Nederlandsche Bank

Data di
eﬃcacia

indica la o le date in cui sarà attuato il trasferimento ai
sensi del Piano

Attività
europea

indica le operazioni originariamente sottoscritte da AGIL
e LGI in uno Stato SEE diverso dal Regno Unito

Financial
Conduct
Authority

organismo indipendente e non governativo che
regolamenta il settore assicurativo del Regno Unito in
collaborazione con la Prudential Regulation Authority. La
FCA ha il compito di proteggere i clienti, di tutelare e
migliorare l’integrità del sistema ﬁnanziario britannico e
di promuovere la concorrenza sul mercato ﬁnanziario

Trasferimento indica un trasferimento separato delle attività
del ramo danni assicurative, in base al quale altre due società del
Gruppo Assurant Europe (AGIL e LGI) propongono
di trasferire le loro attività nello SEE a un altro
assicuratore olandese. Questa operazione avviene
contemporaneamente al Trasferimento proposto

12
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Data
dell’udienza

indica la data in cui presenzieremo all’udienza dell’Alta
Corte del Regno Unito

Esperto
indipendente

indica l’attuario indipendente incaricato di riferire
all’Alta Corte del Regno Unito in merito al Trasferimento
proposto. L’Esperto indipendente è Philip Simpson,
un dirigente di Milliman LLP. Simpson è un attuario
indipendente da AGIL, LGI e Assurant Europe, esperto
nelle questioni che riguardano il Trasferimento proposto.
Simpson è stato incaricato di riferire all’Alta Corte del
Regno Unito la sua opinione in merito ai probabili eﬀetti
su tutti i titolari delle Polizze oggetto di trasferimento e
sulle Polizze residue di AGIL, LGI e Assurant Europe. La
sua nomina è stata approvata dalla Prudential Regulation
Authority, dopo essersi consultata con la Financial
Conduct Authority

Intermediario

indica uno dei nostri clienti, tramite il quale hai
acquistato la polizza. Può trattarsi di un rivenditore, un
fornitore di rete mobile o un produttore di veicoli.

Annuncio
legale

indica la notiﬁca ai contraenti della richiesta di
approvazione del Piano all’Alta Corte del Regno Unito.
Una copia dell’Annuncio legale relativo al Trasferimento
proposto è acclusa alla ﬁne di questo documento

LGI

sta per London General Insurance Company Limited,
società a responsabilità limitata costituita in Inghilterra
e Galles con numero di iscrizione 01865673 e avente
sede legale in Twenty Kingston Road, Kingston Road,
Staines-Upon-Thames, Surrey, TW18 4LG

LGL

sta per London General Life Company Limited, società a
responsabilità limitata costituita in Inghilterra e Galles
con numero di iscrizione 02443666 e avente sede legale
in Twenty Kingston Road, Kingston Road, Staines-UponThames, Surrey, TW18 4LG

Trasferimento
proposto

indica il processo formale di trasferimento delle Polizze
oggetto di trasferimento da ALL e LGL ad Assurant Europe

13
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Prudential
Regulation
Authority

organismo indipendente e non governativo che
regolamenta il settore assicurativo del Regno Unito
in collaborazione con la Financial Conduct Authority.
La Prudential Regulation Authority si occupa della
regolamentazione della solvibilità e della situazione
patrimoniale degli assicuratori e delle altre istituzioni
ﬁnanziarie per promuovere la sicurezza e la solidità delle
imprese da essa regolamentate e per garantire un’idonea
tutela dei titolari di polizze assicurative

Polizza residua indica una polizza che non sarà trasferita in virtù del
Trasferimento proposto
Polizze
oggetto di
trasferimento

indica le polizze che stiamo trasferendo nell’ambito
del Trasferimento proposto. Le Polizze oggetto di
trasferimento fanno tutte parte dell’Attività europea

Periodo di
transizione

indica il periodo di transizione che precede l’attuazione
della Brexit, il cui termine è previsto per il 31 dicembre
2020

Alta Corte del
Regno Unito

indica l’High Court of Justice, Business and Property
Courts of England and Wales, Companies Court in
London, Regno Unito

14
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ANNUNCIO LEGALE
CR-2020-001400
PRESSO L’HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT
CON RIFERIMENTO A
ASSURANT LIFE LIMITED
-eCON RIFERIMENTO A
LONDON GENERAL LIFE COMPANY LIMITED
-eCON RIFERIMENTO A
ASSURANT EUROPE LIFE INSURANCE N.V.
-eCON RIFERIMENTO ALLA PARTE VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS
ACT 2000
Si comunica che il 22/06/2020 è stata presentata un’Istanza ai sensi
dell’articolo 107 del Financial Services and Markets Act 2000 (la “Legge”)
presso l’High Court of Justice, Business and Property Courts of England
and Wales, Companies Court in London, da parte di Assurant Life Limited
(“ALL”), London General Life Company Limited (“LGL”) e Assurant Europe
Life Insurance N.V. (“AEL”) per le Ordinanze:
1. ai sensi dell’articolo 111 della Legge che sancisce un piano (il “Piano”)
che prevede il trasferimento ad AEL di alcune attività di assicurazione
sulla vita, rispettivamente di ALL e LGL (le “Attività oggetto di
trasferimento”); e
2. adottando disposizioni accessorie in merito al Piano in conformità agli
articoli 112 e 112A della Legge.
Le copie della relazione sui termini del Piano redatta da un Esperto
indipendente ai sensi dell’articolo 109 della Legge (la “Relazione sul
15
011271/NS/01/0000015/ALL-ITA/Page 20 of 23

Piano”), una dichiarazione che illustra i termini del Piano, una sintesi
della Relazione sul Piano e il documento del Piano possono essere richiesti
gratuitamente a ALL, LGL o AEL (a seconda dei casi) utilizzando i numeri
di telefono o gli indirizzi riportati in seguito. Questi documenti, e altri
documenti correlati, incluse le relazioni attuariali e le copie campione delle
comunicazioni ai contraenti, sono disponibili nel sito web sotto indicato.
Questo sito web sarà aggiornato con eventuali modiﬁche di rilievo in merito
al Trasferimento proposto.
Eventuali domande o dubbi relativi al Trasferimento proposto dovranno
essere sottoposti a ALL, LGL o AEL utilizzando i numeri di telefono o gli
indirizzi seguenti (a seconda dei casi):
Assurant Life Limited
Emerald Buildings
Westmere Drive
Crewe
Cheshire
Regno Unito
CW1 6UN

Assurant Europe Life Insurance
N.V.
Paasheuvelweg 1
1105 BE Amsterdam
Paesi Bassi

Tel.: +31 (0)26 750 5790

Tel.: +31 (0)26 750 5790

www.assurant.co.uk/transfer

www.assurant.co.uk/transfer

London General Life Company Limited
Twenty Kingston Road,
Staines-Upon-Thames,
Surrey,
Inghilterra,
TW18 4LG
Tel.: +31 (0)26 750 5790
www.assurant.co.uk/transfer

Il 20 ottobre 2020 l’Istanza sarà esaminata da un giudice della Companies
Court of the Business and Property Courts dell’Alta Corte presso 7 Rolls
Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL. Chiunque (inclusi i contraenti
o i dipendenti di ALL, LGL o AEL) ritenga che verrebbe penalizzato
dall’attuazione del Piano ha il diritto di partecipare all’udienza ed esprimere
il proprio punto di vista, di persona o tramite un rappresentante legale.
Sarebbe utile che chiunque intenda farlo informasse per iscritto Pinsent
Masons LLP, lo studio legale che agisce per conto di ALL, LGL e AEL,
16
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all’indirizzo sotto riportato prima del 20 ottobre 2020, ma preferibilmente
appena possibile, esponendo le ragioni per cui ritiene che sarebbe
penalizzato.
Chiunque sostenga che verrebbe penalizzato dal Piano, ma non intenda
partecipare all’udienza, può presentare le proprie osservazioni sul Piano:
(i) telefonicamente, chiamando ALL, LGL o AEL ai numeri di telefono
sopra indicati; (ii) scrivendo a ALL, LGL o AEL agli indirizzi sopra indicati
(a seconda dei casi), o (iii) scrivendo a Pinsent Masons LLP all’indirizzo
riportato in seguito, prima del 20 ottobre 2020, ma preferibilmente appena
possibile, esponendo le ragioni per cui ritiene che subirebbe degli eﬀetti
negativi.
ALL e LGL informeranno la Financial Conduct Authority, la Prudential
Regulation Authority e l’Alta Corte in merito a qualsiasi obiezione sollevata
prima dell’udienza, indipendentemente dal fatto che la persona che l’ha
presentata intenda o meno partecipare all’udienza
Qualora, al momento dell’udienza, nel Regno Unito vigessero limitazioni
agli incontri e agli spostamenti di persone, e qualora una persona volesse
altrimenti partecipare all’udienza ed esprimere il proprio punto di vista
(di persona o tramite un rappresentante legale) ma non fosse in grado di
farlo, ove ragionevolmente possibile e nella misura consentita dall’Alta
Corte riteniamo che saranno messe in atto disposizioni per consentire a tali
persone di partecipare all’udienza a distanza.
Se il Piano sarà autorizzato dall’Alta Corte, esso comporterà il trasferimento
delle Attività oggetto di Trasferimento da parte di ALL e LGL ad AEL, in
deroga al diritto altrimenti vantato da una persona di cessare, modiﬁcare,
acquisire o rivendicare interessi o diritti, o di trattare tali interessi o diritti
come cessati o modiﬁcati in conseguenza di qualsiasi azione intrapresa in
relazione al Piano. Tale diritto sarà applicabile soltanto qualora l’ordinanza
dell'Alta Corte lo preveda.
Data 30/06/2020
Pinsent Masons LLP
30 Crown Place
Earl Street
Londra
EC2A 4ES
Rif.: HA06/MB60
Studio legale che agisce per conto di ALL, LGL e AEL
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