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RIEPILOGO DEL PIANO E RELAZIONE DELL’ESPERTO INDIPENDENTE 
 

Proposta di trasferimento di parte delle attività di 
HCC International Insurance Company Plc e 

Tokio Marine Kiln Insurance Limited 
 
1. PANORAMICA 
 
1.1 Si propone il trasferimento delle attività delle filiali SEE di HCC International Insurance 

Company Plc (“HCCI”) e di quelle SEE di Tokio Marine Kiln Insurance Limited (“TMKI”) 
a Tokio Marine Europe SA (“TME”) in base a un piano redatto ai sensi della parte VII 
della legge del 2000 in materia di mercati e servizi finanziari (Financial Services and 
Markets Act) (la “Legge”) (la “Proposta”). 

 
1.2 HCCI, TMKI e TME sono società del gruppo Tokio Marine. 
 
1.3 HCCI è una compagnia assicurativa costituita in Inghilterra e Galles. È autorizzata 

dall’autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito, la Prudential Regulation 
Authority (“PRA”) a effettuare e stipulare contratti di assicurazione e riassicurazione. 

 
1.4 TMKI è una compagnia assicurativa costituita in Inghilterra e Galles. È autorizzata dalla 

PRA a effettuare e stipulare contratti di assicurazione e riassicurazione. 
 
1.5 In base ai termini della Proposta, tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione per 

i quali una filiale SEE di HCCI o TMKI è l’assicuratore o il riassicuratore, saranno trasferiti 
a TME. Tuttavia, i termini di tali contratti non saranno interessati dal trasferimento. Di 
conseguenza, i detentori di polizza non devono assumere alcuna iniziativa in relazione 
a sinistri o premi. 

 
1.6 TME è una société anonyme costituita in Lussemburgo. TME è autorizzata dall’autorità 

di regolamentazione delle assicurazioni lussemburghesi, il Commissariat aux 
Assurances (“CAA”), a effettuare e stipulare contratti di assicurazione e riassicurazione. 

 
1.7 Il trasferimento viene proposto affinché il gruppo Tokio Marine, tramite TME, sia in grado 

di gestire e liquidare i sinistri in base alle polizze sottoscritte con le filiali SEE di HCCI e 
TMKI all’indomani dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. 

 
2. PROCEDURA 
 
2.1 La Proposta sarà effettuata in virtù delle disposizioni della Parte VII e del prospetto 12 

della Legge. Tali disposizioni consentono il trasferimento di un’attività condotta da una 
compagnia assicurativa del Regno Unito a un’altra compagnia di assicurazioni. I dettagli 
di tale trasferimento devono essere indicati in un piano (il “Piano”), che può diventare 
effettivo solo con la ratifica del Tribunale. 

 
2.2 HCCI e TMKI hanno presentato al Tribunale un’istanza in merito alla Proposta mediante 

l’atto di citazione del 13 luglio 2018. L’udienza del Tribunale è stata fissata per il 16 
novembre 2018. L’istanza al Tribunale è stata corredata, con le modalità approvate dalla 
PRA, da una relazione sui termini del Piano, redatta da una persona ritenuta da tale 
Autorità in possesso delle competenze necessarie a una congrua redazione (la 
“Relazione dell’esperto indipendente”). 

 
2.3 Qualsiasi individuo (compreso il personale impiegato nella performance delle attività di 

HCCI, di TMKI o di TME) che ritenga di subire ripercussioni negative a seguito 
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dell’esecuzione del Piano, gode del diritto di opposizione (inviando dichiarazioni scritte 
agli avvocati di seguito indicati e/o al Tribunale o rendendo dichiarazioni verbali agli 
avvocati di seguito indicati) o può comparire nell’udienza di cui sopra di persona o a 
mezzo di Procuratore, così come può farlo la PRA e la Financial Conduct Authority. 
Qualsiasi persona che intenda opporsi verbalmente o per iscritto o altrimenti presentarsi 
in udienza è pregata (ma senza obbligo) di notificare le proprie obiezioni e le relative 
motivazioni il prima possibile e preferibilmente entro il 14 novembre 2018, a Hogan 
Lovells International LLP (ovvero agli avvocati che agiscono per HCCI e TMKI) presso 
Atlantic House, Holborn Viaduct, Londra, EC1A 2FG, citando il riferimento C4/NC/TJG, 
o telefonando al numero +44 (0)20 7296 2000. 

 
2.4 Subordinatamente all’emissione di un’ordinanza di ratifica del Tribunale, il Piano 

dovrebbe entrare in vigore alle 00.01 del 1° gennaio 2019 (la “Data di efficacia”). 
 
3. RIEPILOGO DEL PIANO 
 
3.1 Trasferimento dei contratti di assicurazione e di riassicurazione delle filiali SEE di 

HCCI e TMKI a TME 
 

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, per i quali una filiale SEE di HCCI o TMKI 
è l’assicuratore o il riassicuratore, saranno trasferiti, conformemente al Piano, a TME alla 
Data di efficacia (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3). TME diventerà 
l’assicuratore o il riassicuratore di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione 
ceduto, del quale HCCI o TMKI è attualmente l’assicuratore o il riassicuratore. 
 

3.2 Contenzioso 
 

A far corso dalla data di efficacia, qualsiasi procedimento pendente, in corso o da avviare 
da o contro HCCI o TMKI relativamente all’attività di trasferimento sarà proseguito o (a 
seconda dei casi) avviato da o contro TME. 
 

3.3 Polizze escluse 
 

Laddove un contratto di assicurazione o di riassicurazione di una filiale SEE di HCCI o 
TMKI sia escluso per qualsiasi motivo dal trasferimento, tale contratto non sarà trasferito 
a TME. 
 
Tuttavia, HCCI e TMKI non hanno motivo di ritenere che tali contratti di assicurazione o 
di riassicurazione non saranno trasferiti. 

4. RIEPILOGO DELLA RELAZIONE DELL’ESPERTO INDIPENDENTE 
 

Si allega al presente documento un riepilogo della Relazione dell’esperto indipendente. 
 
5. COPIE DI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA 
 

Le copie della Relazione dell’esperto indipendente e del presente documento sono 
disponibili ai seguenti siti Web: 
 
http://www.tokiomarinekiln.com/about-us/brexit/ 
o 
https://www.tmhcc.com/en/about-us/brexit 
 
e saranno anche forniti, gratuitamente, da Hogan Lovells International LLP e dagli 
avvocati di HCCI e TMKI, i cui dati sono riportati nella sezione 2.3 del presente. 
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Introduzione 
Io sottoscritto, Philip Tippin, sono socio nella prassi attuariale di KPMG LLP (“KPMG”). Da 19 anni sono 
Socio ordinario dell’Institute and Faculty of Actuaries (Istituto e facoltà degli Attuari). Sono stato 
nominato da TMKI e HCCI (definite congiuntamente le “Società di trasferimento”) quale Esperto 
indipendente nell’ambito della proposta di trasferimento descritta di seguito (il “Trasferimento”). La mia 
nomina è stata approvata dalla Prudential Regulation Authority (“PRA”) di concerto con la Financial 
Conduct Authority (“FCA”) in data 30 novembre 2017. 
La presente relazione riepilogativa contiene le principali conclusioni della mia Relazione da esperto 
indipendente. Come precisato nella mia Relazione da esperto indipendente, non ho preso in 
considerazione accordi diversi da quelli contenuti nei documenti relativi al Trasferimento depositati 
presso l’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles “‘il Tribunale”). Mi sono basato su dati e su altre 
informazioni messe a mia disposizione dalle Società di trasferimento. Sebbene abbia ricevuto conferma 
scritta da parte delle Società di trasferimento in merito all’esattezza delle informazioni ricevute, non ho 
effettuato una verifica autonoma e il mio elaborato non costituisce verifica delle informazioni finanziarie 
o di altro genere a me fornite. 
Il presente riepilogo deve considerarsi parte integrante della Relazione dell’esperto indipendente, ma 
non deve essere valutato singolarmente. Sia il presente riepilogo che la Relazione dell’esperto 
indipendente devono essere considerati nel loro insieme, con le limitazioni di utilizzo indicate nella 
Relazione dell’esperto indipendente. In caso di conflitto reale o presunto tra il presente riepilogo e la 
Relazione dell’esperto indipendente, prevarrà quest’ultima. 
 
Proposta di trasferimento 
Il 23 giugno 2016, nel Regno Unito si è tenuto un referendum nazionale col quale è stato chiesto 
all’elettorato di decidere se il Paese dovesse rimanere o meno nell’Unione europea (“UE”). L’esito del 
referendum ha sancito l’uscita dall’UE, provocando una situazione nota come “Brexit”, le cui 
conseguenze sono ancora incerte. Il 29 marzo 2017, ai sensi dell’articolo 50 del trattato di Lisbona, il 
Regno Unito ne ha dato formalmente avviso e ha avuto inizio il periodo di due anni prescritto per la 
negoziazione dei termini della sua uscita dall’UE. Tra le conseguenze annunciate della Brexit si prevede 
che gli assicuratori britannici ed europei che hanno utilizzato i cosiddetti “diritti di passaporto” per 
effettuare transazioni in tutta l’UE dovranno ristrutturare le proprie attività per poter continuare a 
rinnovare i contratti esistenti e per proseguirne l’esecuzione legale. Il Trasferimento da TMKI e HCCI a 
TME è messo in atto per mitigare il rischio che le attività attualmente sottoscritte ai sensi della normativa 
di passaporto e delle filiali secondo le direttive UE possano non essere concesse in licenza, a seguito 
della Brexit. Con tale misura s’intende ridurre al minimo l’impatto sui detentori di polizza, con gli stessi 
team addetti ai sinistri, di gestione, attuariali e altri. 
TME è una nuova società costituita in Lussemburgo l’8 febbraio 2018 con otto nuove filiali europee per 
replicare le attuali operazioni europee di TMKI e HCCI. Alla data della presente relazione, TME non ha 
sottoscritto alcuna polizza. È previsto che TME inizi a sottoscrivere i rinnovi UE dai portafogli TMKI e 
HCCI una volta ricevuta l’autorizzazione. 
TMKI è una compagnia assicurativa non operante nel ramo delle assicurazioni sulla vita, regolamentata 
nel Regno Unito. Le polizze sottoscritte dalle seguenti filiali europee: Francia, Germania, Spagna, Italia, 
Paesi Bassi e Belgio, saranno trasferite a TME congiuntamente ad eventuali obbligazioni di 
riassicurazione e ad altre attività e passività. Tale porzione rappresenta circa il 46% dell’attuale premio 
totale lordo sottoscritto da TMKI. Le attività trasferite comprenderanno un certo numero di linee di 
business, tra cui Proprietà, Infortunio, Marina, Incidente e Salute. Tali attività saranno quindi riassicurate 
per evitare che il Trasferimento produca un impatto economico rilevante sul bilancio di TMKI. Le attività 
del programma giapponese di gestione dell’account designato (Designated Account Management 
Program, DAMP) verranno nuovamente riassicurate da TME direttamente a TMNF e le altre attività di 
TME (originate da TMKI) verranno nuovamente riassicurate a TMKI. Economicamente TMKI manterrà 
gli stessi rischi che aveva prima del Trasferimento. 
HCCI è una compagnia assicurativa di specialty, non operante nel ramo delle assicurazioni sulla vita, 
regolamentata nel Regno Unito. TME è una controllata di HCCI e le polizze sottoscritte dalle seguenti 
filiali: Francia, Germania, Spagna, Italia, Irlanda e Norvegia, verranno trasferite a TME. Tale porzione 
rappresenta circa il 30% dell’attuale premio totale lordo sottoscritto da HCCI. Le attività trasferite di 
HCCI comprenderanno un certo numero di linee di business tra cui quelle finanziarie, di credito e di 
rischio politico, di garanzia e di contingenza/invalidità. Pertanto, TME riassicurerà di nuovo le attività 
delle linee finanziarie a HCCI. 
 
La data di efficacia proposta per il completamento del trasferimento è il 1° gennaio 2019. 
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Per quanto di mia conoscenza, informazione e convincimento, non ho alcun conflitto di interesse con le 
parti coinvolte nel Trasferimento proposto, sia per ciò che concerne la mia attività professionale, che i 
miei rapporti personali o finanziari. Ritengo di essere quindi in grado di agire nell’ambito di questa 
transazione da Esperto indipendente. Nel riferire al Tribunale sulla proposta di Trasferimento il mio 
dovere primario è esclusivamente nei confronti dello stesso. Tale dovere nasce a prescindere dalla 
persona o dalla ditta che abbia commissionato o corrisposto la mia prestazione. 
Le copie della relazione dell’Esperto indipendente sono disponibili ai seguenti link:  
 
http://www.tokiomarinekiln.com/about-us/brexit/; e 
 
https://www.tmhcc.com/en/about-us/brexit. 
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Panoramica della mia analisi 
Riguardo all’impatto del Trasferimento proposto sulla sicurezza dei detentori di polizza, ho preso in 
considerazione sia l’effetto che tale Trasferimento ha sulle risorse finanziarie disponibili a favore dei 
detentori di polizza, sia quelli non finanziari relativi al mutamento dell’esperienza di un cliente a seguito 
del Trasferimento. 
Nel valutare l’effetto del Trasferimento sui livelli di servizio ricevuto dai detentori di polizza ho preso in 
considerazione l’eventualità di una variazione nel regime del servizio, qualora si fosse proceduto con il 
Trasferimento, e ho paragonato eventuali modifiche con le disposizioni in essere laddove non si fosse 
proceduto con il Trasferimento. 
Ho identificato i seguenti gruppi di detentori di polizza e ho considerato separatamente gli interessi di 
ciascun gruppo: 

1. Detentori di polizza non trasferiti di HCCI; 
2. Detentori di polizza non trasferiti di TMKI; 
3. Detentori di polizza trasferiti di HCCI 

a. che hanno attualmente accesso all’FSCS; 
b. che non hanno accesso all’FSCS; 

4. Detentori di polizza trasferiti di TMKI 
a. che hanno attualmente accesso all’FSCS; 
b. che non hanno accesso all’FSCS; 

5. Qualsiasi detentore di polizza di TME esistente alla data di efficacia del 
Trasferimento. 

 
Il piano di compensazione dei servizi finanziari (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) 
tutela i singoli detentori di polizza e le piccole imprese dall’eventuale fallimento delle società di servizi 
finanziari, quali le compagnie assicurative. I gruppi dei detentori di polizza trasferiti di HCCI 3a e 3b 
sono stati suddivisi alla luce della diseguaglianza dei loro diritti secondo l’FSCS. Questo vale anche per 
i gruppi dei detentori di polizza trasferiti di TMKI 4a e 4b. Questi, per ogni sottogruppo (a) e (b) delle 
società, saranno aggregati nella presente relazione, con l’eccezione delle sezioni che specificano i diritti 
al FSCS. 
 
Qual è l’impatto non finanziario del Trasferimento? 
Nella mia Relazione da esperto indipendente, ho considerato l’impatto di eventuali modifiche a seguito 
del Trasferimento per: 

i) i principi di trattamento equo dei clienti del FCA; 
ii) la facilità di presentare una nuova richiesta; 
iii) la protezione dei dati dei clienti; 
iv) l’impatto della “Brexit”; e 
v) altre considerazioni tra cui il quadro normativo, la gestione esecutiva e la governance. 

 
Trattamento equo dei clienti 
Gestione dei sinistri e delle polizze 
La gestione dei sinistri fornito sia prima sia dopo il trasferimento manterrà lo stesso livello di servizio e 
sarà attuato dallo stesso personale incaricato prima del Trasferimento. Inoltre, il numero di telefono (e 
l’indirizzo) per la prima notifica di danni riportato sui documenti della polizza originale rimane invariato. 
Eventuali sinistri non ancora liquidati allorquando il Trasferimento diventerà effettivo continueranno a 
essere gestiti dallo stesso team addetto ai sinistri. 
Pertanto non si prevede alcun impatto sui detentori di polizza HCCI, TMKI o TME in merito alla gestione 
dei sinistri delle polizze. 
 
Valutazione del rischio 
È responsabilità del Consiglio valutare il rischio sia per TMKI che per HCCI. Entrambi dispongono di un 
comitato specifico dedicato al monitoraggio della valutazione del rischio. TME adotterà questa struttura, 
in cui il Comitato della governance e della distribuzione del prodotto gestirà la valutazione del rischio, 
ma la responsabilità generale rimarrà del Consiglio. Non ritengo che, a seguito del Trasferimento, vi 
sarà alcun impatto negativo sui detentori di polizza HCCI, TMKI o TME. 
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Protezione dei dati dei clienti 
Il rischio sulla sicurezza informatica è una minaccia relativamente nuova e crescente per le aziende di 
oggi. Gli attacchi informatici alle aziende stanno diventando sempre più frequenti. Tali attacchi possono 
consentire l’accesso ai dati dei clienti, o la relativa vendita o divulgazione, oppure impedire il corretto e 
regolare funzionamento dell’attività. La sicurezza informatica, quindi, sta diventando sempre più 
importante. Un cliente si aspetta ragionevolmente che il proprio assicuratore adotti le misure necessarie 
a tutelare i propri dati riservati. 
A seguito del Trasferimento, non è prevista alcuna diminuzione della protezione dei dati dei clienti e 
deduco che non vi è alcun rischio di impatto sostanziale negativo sui detentori di polizza in relazione 
alla possibile perdita di dati derivante dal Trasferimento. Gli attacchi informatici sono spesso diretti alle 
imprese, per cui vi è sempre il rischio che qualcuno di essi possa colpire, tuttavia il Trasferimento non 
pare aumentare, in alcun modo, tale rischio. Pertanto, non ho riscontrato alcun impatto sui detentori di 
polizza HCCI, TMKI o TME a seguito del trasferimento. 
 
L’impatto della “Brexit” 
Al momento della mia Relazione da esperto indipendente, nel Regno Unito permane una grande 
incertezza politica ed economica sulla Brexit. Sebbene le conseguenze potrebbero essere varie, quella 
che maggiormente potrebbe influenzare i modelli di business delle Società di trasferimento è il rischio 
che, ai sensi della legge dell’UE, le compagnie assicurative britanniche perdano i propri diritti di operare 
nel Mercato unico europeo (e che le compagnie di assicurazione europee perdano il proprio diritto di 
operare nel Regno Unito). Questi diritti previsti dalla legge dell’UE sono noti come “diritti di passaporto”. 
Resta improbabile che sia fatta chiarezza sulla posizione definitiva in relazione ai diritti di passaporto 
prima della data di efficacia del Trasferimento, ovvero il 1° gennaio 2019. 
 
Il Trasferimento intende principalmente eliminare le incertezze dei detentori di polizza trasferiti in merito 
al servizio delle polizze in seguito alla Brexit. Gli altri detentori di polizza (quelli non trasferiti di TMKI e 
HCCI e quelli di TME eventualmente in essere alla data di efficacia del Trasferimento) non saranno 
trasferiti e le loro condizioni, nonché il profilo di rischio relativo alle incertezze della Brexit resteranno 
invariati. Pertanto, in merito alle incertezze della Brexit, non vi è alcun impatto negativo sui detentori di 
polizza a seguito del Trasferimento, e in effetti la situazione migliorerà per i detentori di polizza trasferiti. 
 
Se non si procede con il trasferimento, vi è il rischio che le attività attualmente sottoscritte in base alla 
normativa di passaporto e delle filiali secondo le direttive UE, che include i gruppi di detentori di polizza 
3 e 4, possano non essere concesse in licenza a seguito della Brexit. L’obiettivo del trasferimento è 
mitigare suddetto rischio al fine di ridurre al minimo l’impatto sui detentori di polizza, con gli stessi team 
addetti ai sinistri, di gestione, attuariali e altri. 
 
Altre considerazioni (quadro normativo, gestione esecutiva e governance) 

HCCI e TMKI sono entrambe società costituite in Inghilterra e Galles e regolamentate dalla PRA e dalla 
FCA. Pertanto, lo stesso quadro normativo si applica sia prima sia dopo il Trasferimento. Non vi è alcun 
cambiamento sul diritto alla protezione previsto dall’FSCS per qualsiasi gruppo di detentori di polizza 
rimanente e non vi è alcun cambiamento per l’accesso al FOS. 
 
l detentori di polizza trasferiti da TMKI o da HCCI che attualmente hanno accesso alla protezione 
dell’FSCS continueranno ad avere tale accesso ma non potranno attualmente averlo (né ottenerlo) al 
FOS. Avranno accesso all’equivalente lussemburghese del FOS - l’Ombudsman assicurativo gestito da 
ACA e ULC. Non esistono schemi di indennizzo finanziario lussemburghese relativi alle categorie di 
attività sottoscritte da TME. Questi sottogruppi di detentori di polizza non subiranno quindi, a seguito del 
Trasferimento, alcun impatto negativo sulle proprie protezioni ai sensi dell’FSCS o del FOS. Nel caso 
in cui, per qualsiasi motivo, la protezione dell’FSCS dovesse venire meno, la perdita della stessa non 
avrebbe in ogni caso alcun rilievo per i detentori di polizza, considerati gli alti livelli di protezione del 
capitale previsti dalle Società di trasferimento. 
 
l detentori di polizza trasferiti da TMKI o da HCCI, che attualmente non hanno accesso alla protezione 
dell’FSCS, non avranno accesso nemmeno al FOS, per cui, a seguito del Trasferimento, non potranno 
perdere tali diritti. Avranno inoltre accesso all’equivalente lussemburghese del FOS - l’Ombudsman 
assicurativo gestito da ACA e ULC, ma non avranno accesso ad altri schemi di compensazione 
finanziaria (come indicato in precedenza). Questi sottogruppi di detentori di polizza non subiranno 
quindi, a seguito del Trasferimento, alcun impatto negativo sulle proprie protezioni ai sensi dell’FSCS o 
del FOS. 
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Per quanto di mia conoscenza, non vi saranno altre modifiche al quadro normativo di TMKI e HCCI a 
seguito del Trasferimento. 
 
Il Trasferimento influirà sulla sicurezza dei detentori di polizza? 
Non individuo alcun cambiamento negativo sostanziale sulle condizioni economiche di nessun gruppo 
di detentori di polizza interessati. 
I detentori di polizza non trasferiti di HCCI hanno un coefficiente di copertura del capitale pari al 288% 
prima del trasferimento e del 203% dopo tale trasferimento. Sussiste una diminuzione del coefficiente 
di copertura del capitale, ma esso è comunque superiore al 100%. 
I detentori di polizza non trasferiti di TMKI hanno una copertura del capitale pari al 153% sia prima sia 
dopo il trasferimento. Pertanto sono ancora adeguatamente coperti. 
Il coefficiente di copertura del capitale di TME è pari al 201% rispetto a quello del 228% che HCCI aveva 
prima del Trasferimento. Nonostante la diminuzione, il coefficiente è abbondantemente superiore al 
100%. 
Il coefficiente di copertura del capitale di TME è pari al 201% rispetto a quello del 153% che i detentori 
di polizza di TMKI avevano prima del Trasferimento. Questo aumento significa che vi è un effetto positivo 
sui detentori di polizza trasferiti da TMKI a TME. 
 
Nuova riassicurazione nell’ambito del progetto Brexit 
Ad eccezione delle coperture di riassicurazione infragruppo, le protezioni di riassicurazione delle Società 
di trasferimento sono collocate principalmente nell’ambito degli acquisti di riassicurazione del gruppo, 
che elencano i nomi di tutte le entità del gruppo coperte. Le Società di trasferimento desiderano che 
TME venga aggiunta a tali coperture di riassicurazione di gruppo esistenti, affinché la protezione della 
riassicurazione per i detentori di polizza trasferiti prosegua come se nulla stesse cambiando. I contratti 
di riassicurazione a tutela dell’HCCI coprono le società controllate e, pertanto, TME sarà 
automaticamente inclusa nella copertura di tali contratti. Come ulteriore misura per il trasferimento delle 
protezioni di riassicurazione, queste dovranno essere trasferite in base al Piano, nella misura in cui non 
siano già state trasferite mediante consenso. Per quanto riguarda TMKI, il prossimo rinnovo del contratto 
di riassicurazione avverrà il 1° giugno 2018. 
Le protezioni infragruppo rimarranno in gran parte invariate per TMKI e HCCI. Dopo il trasferimento, 
all’interno del gruppo, verranno poste in essere diverse riassicurazioni che, per gli attuali detentori di 
polizza TMKI, intendono mantenere la responsabilità economica a copertura dei rischi con la stessa 
società con la quale operavano prima del Trasferimento. Per HCCI e TME le riassicurazioni poste in 
essere intendono garantire che il bilancio di TME non sia esposto a richieste eccessive o ad 
aggregazioni di rischio. 
 
Concludo che nessuno dei detentori di polizza subirà alcuna ripercussione sostanziale dalle modifiche 
agli accordi di riassicurazione. 
 
Conclusione generale 
Ho considerato il Trasferimento e il suo probabile effetto su ciascuno dei gruppi di detentori di polizza 
di rilievo. Ho concluso che il rischio che un detentore di polizza sia pregiudicato dal Trasferimento 
proposto è sufficientemente remoto e che pertanto sia opportuno procedere al Trasferimento proposto 
in base a quanto descritto nella mia relazione. 
 
Redigerò una relazione supplementare contenente le informazioni finanziarie più aggiornate prima 
dell’udienza finale nella quale sarà richiesta la ratifica al Trasferimento da parte del Tribunale. Tale 
relazione contemplerà inoltre eventuali sviluppi del mercato, gli aggiornamenti sulla Brexit e le eventuali 
risposte dei detentori di polizza in seguito alle comunicazioni relative al Trasferimento a loro inoltrate 
(come indicato nella mia Relazione da esperto indipendente). 
 
 
Philip Tippin 
Socio ordinario dell’Institute and Faculty of Actuaries 
Socio, KPMG LLP 
11 luglio 2018 


