Dichiarazione all’assicurato di TMKI
Su carta intestata di TMKI

03 August 2018

Gentili Signori
HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC (“HCCI”)
TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED (“TMKI”)
TOKIO MARINE EUROPE SA (“TME”)
TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ ASSICURATIVA

A seguito di annuncio diramato a mezzo stampa nel 2017, HCCI e TMKI (società del gruppo Tokio
Marine) hanno lavorato insieme per costituire una società di assicurazioni con sede a Lussemburgo,
TME. Questa nuova compagnia assicurativa garantirà che, indipendentemente dall’esito delle attuali
negoziazioni sulla Brexit, gli attuali team di Tokio Marine potranno continuare a fornire servizi
assicurativi ai loro clienti nel SEE. Nell’ambito di questa transizione ordinata e per garantire la
completa continuità del servizio ai nostri assicurati e beneficiari di obbligazioni, viene proposto che
HCCI trasferisca l’attività delle sue filiali SEE e che TMKI trasferisca l’attività delle sue filiali SEE, a
TME.
Il trasferimento viene proposto in modo che il Gruppo Tokio Marine sia in grado, tramite TME, di
amministrare e pagare le richieste di risarcimento in base alle polizze sottoscritte attraverso le filiali
SEE di HCCI e TMKI dopo che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione europea.
1.

LA PROPOSTA
Il trasferimento delle attività summenzionate a TME sarà effettuato nell’ambito del cosiddetto
piano di trasferimento dell’attività assicurativa (il “Piano”). Il Piano può assumere efficacia
solo con l’approvazione dell’Alta Corte con una ordinanza ai sensi della Parte VII del
Financial Services and Markets Act 2000 (la “Legge”).
L’attività da trasferire consiste nei contratti di assicurazione e di riassicurazione per i quali
HCCI è l’assicuratore o il riassicuratore attraverso le sue filiali in Francia, Germania, Irlanda,

Italia, Norvegia e Spagna e per i quali TMKI è l’assicuratore o il riassicuratore attraverso le
sue filiali in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna.
HCCI e TMKI hanno presentato all’Alta Corte una domanda per l’emissione di tale ordinanza
che dovrebbe essere dibattuta dalla Corte entro fine anno. A condizione che sia stata
ottenuta l’approvazione della Corte, il trasferimento dovrebbe entrare in vigore alle 00:01 del
1° gennaio 2019.
2.

COSA COMPORTA TALE TRASFERIMENTO PER GLI ASSICURATI E I BENEFICIARI DI OBBLIGAZIONI
All’entrata in vigore del Piano:
(a)

TME sostituirà HCCI come assicuratore o riassicuratore in base a ciascun contratto
di assicurazione o di riassicurazione ceduto per il quale HCCI è attualmente
l’assicuratore o il riassicuratore; e

(b)

TME sostituirà TMKI come assicuratore o riassicuratore in base a ciascun contratto
di assicurazione o di riassicurazione ceduto per il quale TMKI è attualmente
l’assicuratore o il riassicuratore.

Oltre a questo, i termini di tali contratti non cambieranno.
Dalla data del trasferimento, lo stesso personale continuerà a gestire l’attività trasferita per
conto di TME.
Dopo che il Piano avrà assunto efficacia vi sarà una modifica della regolamentazione in
quanto TME ha sede in Lussemburgo. Al rinnovo, vi potranno essere altresì delle modifiche
alla protezione del contratto assicurativo trasferito accordata ai sensi del Financial Services
Compensation Scheme (“FSCS”). (In generale la protezione FSCS si applica solo alle
persone fisiche e alle piccole imprese.) Tuttavia, la posizione FSCS in relazione ai rinnovi
resterà invariata a prescindere dal trasferimento del Piano.
Qualsiasi persona che dichiari di subire un pregiudizio dall’attuazione del Piano ha diritto a
essere sentita dalla Corte all’udienza di dibattimento della domanda, e la stessa facoltà
compete alla Prudential Regulation Authority e alla Financial Conduct Authority.
L’istanza verrà dibattuta davanti al Giudice del Tribunale delle imprese presso 7 Rolls
Bulidings, Royal Courts of Justice, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL in data 16 novembre
2018 e qualsiasi persona (compreso il personale impiegato nell’esercizio dell’attività di HCCI,
dell’attività di TMKI o dell’attività di TME) che sostenga che la stessa subirà un pregiudizio a
seguito dell’esecuzione del Piano ha il 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 in tale udienza di persona o mediante Procuratore.

Qualsiasi persona che intenda opporsi verbalmente o per iscritto o altrimenti presentarsi in
udienza è pregata (ma non obbligata) di notificare le sue obiezioni e le relative motivazioni il
prima possibile e preferibilmente entro il 14 novembre 2018, a Hogan Lovells International
LLP (gli avvocati che agiscono per HCCI e TMKI) presso Atlantic House, Holborn Viaduct,
Londra, EC1A 2FG (tel: +44 20 7296 2000), citando il riferimento C4/NC/TJG.
Non è necessario intraprendere alcuna azione, salvo non si ritenga che in futuro si
potràsubire un pregiudizio a causa del trasferimento e si desideri presentare opposizione al
trasferimento.
3.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Come richiesto dalla Legge, un esperto indipendente ha stilato una relazione sul
trasferimento proposto. L’esperto indipendente conclude nella sua relazione che non vi
sarebbero effetti negativi rilevanti sulla sicurezza o sugli standard di servizio di qualsiasi
gruppo di assicurati di HCCI o TMKI.
Una copia della relazione e una dichiarazione contenente i termini del Piano e un riepilogo
della relazione dell’esperto indipendente sono disponibili sul seguente sito web:
http://www.tokiomarinekiln.com/about-us/brexit/
e sarà anche fornita, gratuitamente, da Hogan Lovells International LLP, i cui dettagli sono
riportati nel precedente comma 2.

Distinti saluti

Charles Franks
in nome e per conto di
Tokio Marine Kiln Insurance Limited

