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Sintesi della relazione sul piano dell’esperto indipendente per
l’Alta Corte di Giustizia dell’Inghilterra e del Galles
in merito al trasferimento di attività assicurative
da AmTrust Europe Limited ad AmTrust International Underwriters DAC
e AmTrust Assicurazioni SpA
1.

Il Trasferimento Proposto

AmTrust Europe Limited (AEL) attualmente opera
all’interno dello Spazio economico europeo (SEE)
utilizzando gli accordi SEE per la libertà dei servizi
(Freedom of Services, FofS) e la libertà di stabilimento
(Freedom of Establishment, FofE).
La Brexit si è verificata quando il Regno Unito ha lasciato
l’Unione europea (UE) il 31 gennaio 2020. È previsto un
periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il
quale il Regno Unito e l’UE condurranno negoziati
commerciali. L’esito di tali negoziati, comprese eventuali

Inoltre, lo scopo del trasferimento da AEL ad AA fa parte
di un più ampio cambiamento strategico relativo alle
attività di negligenza medica che devono essere
sottoscritte singolarmente da AEL, AIU e AA, inteso a
garantire che tutte le attività di negligenza medica italiane
siano riunite sotto un unico assicuratore, essendo AA,
supervisionato dall’IVASS, l’ente normativo italiano.
La Data di completamento del Trasferimento Proposto è il
1° luglio 2020.
Altri trasferimenti di AmTrust

decisioni sull’equivalenza normativa tra Regno Unito e UE,

Oltre al Trasferimento Proposto, AmTrust sta

rimane altamente incerto. Fino al 31 dicembre 2020,

predisponendo di effettuare ulteriori trasferimenti

rimangono in vigore le norme attuali. Il Trasferimento

nell’ambito della propria risposta alla Brexit e ad altre

Proposto descritto nella presente relazione dovrà essere

variazioni e transazioni strategiche. Queste sono

completato entro il 31 dicembre 2020.

riassunte di seguito:

In caso di una cosiddetta “Brexit dura” al 31 dicembre

•

Il trasferimento del paragrafo 13 delle attività di

2020 (ad es. in conseguenza di un accordo sui negoziati

fideiussione da AIU a Liberty Mutual Insurance

commerciali) in cui AEL non ha più diritti FofS o FofE, AEL

Europe SE (LMIE), una terza parte esterna al

non sarebbe legalmente in grado di svolgere attività SEE

Gruppo AmTrust, con una Data di

al di fuori del Regno Unito. Ad esempio, AEL non sarebbe

completamento proposta il 31 marzo 2020.

in grado di emettere nuove polizze assicurative in tutto il

•

SEE e potrebbe non essere legalmente in grado di pagare

Il trasferimento del paragrafo 13 delle attività di
negligenza medica italiane da AIU ad AA, con

richieste risarcitorie valide agli assicurati SEE al di fuori

una Data di completamento proposta il 1° luglio

del Regno Unito esistenti a meno che AEL non ottenga

2020.

un’autorizzazione adeguata in tutti gli Stati membri SEE
•

rilevanti.

Il trasferimento ai sensi della Parte VII di tutte le
attività da AMT Mortgage Insurance Ltd (AMIL)
ad AIU con una Data di completamento proposta

Al fine di garantire la certezza che il Gruppo AmTrust

il 1° ottobre 2020.

possa continuare a svolgere le attività SEE
successivamente alla Brexit con il minimo disturbo, AEL
sta proponendo di trasferire (il Trasferimento Proposto) le
proprie attività di negligenza medica italiane a una società
italiana, AmTrust Assicurazioni SpA (AA) e le restanti
attività SEE al di fuori del Regno Unito ad AmTrust
International Underwriters DAC (AIU). AA è stata
acquisita dal Gruppo AmTrust nel 2019 e ha recentemente
iniziato a sottoscrivere nuove attività.

2.

Il mio ruolo di Esperto Indipendente

Per procedere, il Trasferimento Proposto dovrà essere
approvato dall’Alta Corte di Giustizia dell’Inghilterra e del
Galles (la Corte). Per valutare il Trasferimento Proposto,
la Corte richiede che sia prodotta una Relazione sul Piano
da parte di una persona indipendente adeguatamente
qualificata, l’Esperto Indipendente (EI).
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AmTrust mi ha designato come EI per il Trasferimento

sicurezza fornita agli Assicurati di AEL da traferire ad

Proposto. L’Autorità di regolamentazione prudenziale

AA non subirà ripercussioni materialmente negative

(Prudential Regulation Authority, PRA), in consultazione

dal Trasferimento Proposto. Inoltre, non è previsto

con l’Autorità di condotta finanziaria (Financial Conduct

alcun impatto sostanziale sugli standard di servizio

Authority, FCA) del Regno Unito, ha approvato la mia

per questi assicurati a seguito del Trasferimento

nomina.

Proposto.

In qualità di EI, il mio ruolo consiste nel valutare se:


4.

al momento del Trasferimento Proposto che

La sicurezza fornita agli assicurati di AEL subirà

rimarranno con AIU: Ho concluso che la sicurezza

ripercussioni materialmente negative a seguito del

fornita agli Assicurati di AIU non subirà ripercussioni

Trasferimento Proposto.


materialmente negative dal Trasferimento Proposto.

La sicurezza fornita agli assicurati di AIU e AA subirà

Inoltre, non è previsto alcun impatto sostanziale sugli

materialmente ripercussioni negative a seguito del

standard di servizio per questi assicurati a seguito del

Trasferimento Proposto.


Il Trasferimento Proposto avrà alcun impatto
negativo sugli standard di servizio riscontrati dagli

Trasferimento Proposto.
5.

rimarranno con AA: Ho concluso che la sicurezza

Qualsiasi riassicuratore di AEL che fornisce

fornita agli Assicurati di AA non subirà ripercussioni

copertura per le attività da trasferire subirà

materialmente negative dal Trasferimento Proposto.

ripercussioni materialmente negative.
3.

“Assicurati di AA”, ossia tutti gli assicurati di AA
al momento del Trasferimento Proposto che

assicurati.


“Assicurati di AIU”, ossia tutti gli assicurati di AIU

Inoltre, non è previsto alcun impatto sostanziale sugli
standard di servizio per questi assicurati a seguito del

Sintesi delle mie conclusioni

Trasferimento Proposto.

Per valutare l’effetto del Trasferimento Proposto, ho
esaminato quest’ultimo sotto sei punti di vista:

6.

Riassicuratori i cui contratti con AEL sono
oggetto di trasferimento da AIU ad AA nell’ambito

1.

del Trasferimento Proposto: Ho concluso che i

“Assicurati di AEL da non trasferire”, che

riassicuratori di AEL che forniscono copertura per le

rimarranno presso AEL dopo il Trasferimento

attività da trasferire non saranno materialmente

Proposto: Ho concluso che la sicurezza fornita agli

interessati dal Trasferimento Proposto.

Assicurati di AEL da non trasferire non subirà
ripercussioni materialmente negative dal
Trasferimento Proposto. Inoltre, non è previsto alcun

Ho delineato i motivi principali per cui ho raggiunto le

impatto sostanziale sugli standard di servizio per

conclusioni di cui sopra più avanti nella presente Sintesi

questi assicurati a seguito del Trasferimento

della Relazione.

Proposto.
4.
2.

“Assicurati di AEL da trasferire ad AIU”, che
saranno trasferiti da AEL ad AIU a seguito del
Trasferimento Proposto: Ho concluso che la
sicurezza fornita agli Assicurati di AEL da traferire ad
AIU non subirà ripercussioni materialmente negative
dal Trasferimento Proposto. Inoltre, non è previsto
alcun impatto sostanziale sugli standard di servizio
per questi assicurati a seguito del Trasferimento
Proposto.

3.

“Assicurati di AEL da trasferire ad AA”, che
saranno trasferiti da AEL ad AA a seguito del
Trasferimento Proposto: Ho concluso che la

Informazioni sull’Esperto Indipendente

Sono membro dell’Institute and Faculty of Actuaries (IFoA)
e ho conseguito la qualificazione per agire in qualità di
Attuario Certificante per Dichiarazioni di Parere Attuariale
per Lloyd’s.
Sono Socio dello Studio di Consulenza Assicurativa
presso LCP e ho maturato oltre 30 anni di esperienza nel
settore delle assicurazioni generale riguardante tutti gli
ambiti del lavoro attuariale per il settore delle assicurazioni
nel suo complesso.

Sintesi della Relazione sul Piano dell’Esperto Indipendente (EI)
Proposta di trasferimento di attività assicurative da AEL ad AIU e AA

5.

La Relazione sul Piano dell’EI

ritengo che gli Assicurati non da trasferire possano
subire ripercussioni materialmente negative da

La presente è un sintesi della Relazione sul Piano

questa riduzione poiché AEL rimane ben

completa dell’Esperto Indipendente “Scheme Report of the

capitalizzata e il rapporto di copertura rimane al di

Independent Expert on the Proposed Transfer of

sopra della propensione al rischio di AEL. Inoltre, il

insurance business from AmTrust Europe Limited to

rapporto di copertura di AEL dovrebbe ritornare ai

AmTrust International Underwriters DAC and AmTrust

livelli di pre-trasferimento entro giugno 2021, ossia

Assicurazioni SpA in accordance with Part VII of the

entro un anno dal Trasferimento Proposto.

Financial Services and Markets Act 2000” (Relazione sul
Piano dell’Esperto Indipendente sul trasferimento proposto



di attività assicurative da AmTrust Europe Limited ad

Il livello di capitale regolamentare detenuto sulla
base della formula standard di 1 anno è supportato

AmTrust International Underwriters DAC e AmTrust

dalla considerazione del capitale su 1 anno e ultimo

Assicurazioni SpA in conformità alla Parte VII della Legge

sulla base di un modello di capitale economico e

in materia di mercati e servizi finanziari (Financial Services

scenari di stress tra cui il deterioramento delle

and Markets Act) del 2000).

riserve e l’inadempienza del riassicuratore.

Gli assicurati e le altre parti interessate potranno scaricare

A mio avviso, non è previsto alcun impatto

gratuitamente una copia completa della Relazione sul

sostanziale sugli standard di servizio per questi

Piano dal sito Web di AmTrust Financial:

assicurati a seguito del Trasferimento Proposto.

amtrustfinancial/amtrustinternational/legal/portfoliotransfers.

Razionale della sintesi:

Preparerò inoltre una Relazione Supplementare prima



AEL non sta pianificando alcuna modifica

dell’Udienza delle Approvazioni per il Trasferimento

sostanziale al modo in cui sono condotte le attività

Proposto. Lo scopo della Relazione Supplementare è

non da trasferire.

confermare e/o aggiornare le mie conclusioni sul
Trasferimento Proposto, sulla base di qualsiasi nuovo



assistenza degli assicurati.

materiale o problema che dovesse emergere.
6.

Assicurati di AEL da non trasferire

A mio avviso, la sicurezza fornita agli Assicurati di
AEL non da trasferire non subirà ripercussioni
materialmente negative dal Trasferimento Proposto.
Razionale della sintesi:


L’approccio e la metodologia utilizzati per calcolare

7.

AEL da traferire ad AIU non subirà ripercussioni
materialmente negative dal Trasferimento Proposto.
Razionale della sintesi:


stesse politiche a cui è soggetta AEL a livello di

indipendenti.

gruppo.


detenute da AEL è fornito dai risultati di un riesame

trasferimento secondo le stesse modalità vigenti

riesame regolamentare esterno indipendente.
AEL ha confermato che la futura procedura di riserva

prima del trasferimento.


e governance per AEL rimarrà sostanzialmente

disposizioni di non trasferimento che ritengo
appropriate.

Il rapporto di copertura SCR per gli Assicurati di AEL
non da trasferire dovrebbe scendere dal 178% al
150% a seguito del Trasferimento Proposto. Non

Il calcolo delle disposizioni di trasferimento è stato
effettuato utilizzando le stesse metodologie delle

invariata dopo il trasferimento.


AmTrust ha confermato che le polizze da trasferire
continueranno ad essere riservate dopo il

indipendente della riserva esterna e di un ulteriore



Gli assicurati di AEL da trasferire ad AIU rimarranno
all’interno del Gruppo AmTrust e AIU è soggetta alle

detenute da AEL sono supportati da mie proiezioni
Un ulteriore supporto per il livello delle riserve

Assicurati di AEL da trasferire ad AIU

A mio avviso, la sicurezza fornita agli Assicurati di

le disposizioni assicurative e il livello delle riserve



Non sono previsti piani per variare le modalità di



Il rapporto di copertura SCR per gli Assicurati di AEL
da trasferire ad AIU dovrebbe scendere dal 178% al
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150% a seguito del Trasferimento Proposto. Non
ritengo che la sicurezza di tali assicurati possa
subire ripercussioni materialmente negative da
questa riduzione poiché AIU rimarrà ben
capitalizzata e il rapporto di copertura rimane al di
sopra della propensione al rischio di AEL ed AIU.
Inoltre, il rapporto di copertura dell’AIU dovrebbe
aumentare al 170% entro dicembre 2021, ossia
entro 18 mesi dal Trasferimento Proposto.


8.

A mio avviso, la sicurezza fornita agli Assicurati di
AEL da traferire ad AA non subirà ripercussioni
materialmente negative dal Trasferimento Proposto.
Razionale della sintesi:


stesse politiche a cui sarà soggetta AEL a livello di

base della formula standard di 1 anno è supportato
sulla base di un modello di capitale economico e

gruppo.


trasferimento secondo le stesse modalità vigenti

Gli Assicurati di AEL da trasferire ad AIU che sono
attualmente idonei alla protezione dell’FSCS
manterranno l’accesso all’FSCS in relazione a eventi

prima del trasferimento.


disposizioni di non trasferimento che ritengo

tuttavia, potrebbero perdere l’accesso a eventi o

appropriate.

circostanze che si verifichino dopo il Trasferimento



Il calcolo delle disposizioni di trasferimento è stato
effettuato utilizzando le stesse metodologie delle

o circostanze precedenti al Trasferimento Proposto,

Proposto, ad esempio, l’insolvenza di AIU.

AmTrust ha confermato che le polizze da trasferire
continueranno ad essere riservate dopo il

attraverso scenari di stress.


Gli Assicurati di AEL da trasferire ad AA rimarranno
all’interno del Gruppo AmTrust e AA è soggetta alle

Il livello di capitale regolamentare detenuto sulla
dalla considerazione del capitale su 1 anno e ultimo

Assicurati di AEL da trasferire ad AA



Il rapporto di copertura SCR per gli Assicurati di AEL
da trasferire ad AA dovrebbe scendere dal 178% al

Poiché l’accesso alla protezione dell’FSCS sarà

150% a seguito del Trasferimento Proposto. Non

richiesto solo in caso di insolvenza di AEL, che è

ritengo che la sicurezza di tali assicurati possa

improbabile, ritengo che nel complesso gli Assicurati

subire ripercussioni materialmente negative da

di AEL da trasferire ad AIU non siano materialmente

questa riduzione poiché AA rimarrà ben capitalizzata

svantaggiati dalla perdita di accesso. Inoltre,

e il rapporto di copertura rimane al di sopra della

qualsiasi perdita di accesso all’FSCS dovrebbe

propensione al rischio di AEL ed AA. Inoltre, il

essere bilanciata a scapito di un assicurato di AEL

rapporto di copertura dell’AA dovrebbe aumentare al

da trasferire ad AIU nel caso in cui AEL non possa

168% entro dicembre 2021, ossia entro 18 mesi dal

pagare un reclamo valido a tale assicurato a seguito

Trasferimento Proposto.

della Brexit.


Il livello di capitale regolamentare detenuto sulla

A mio avviso, non è previsto alcun impatto

base della formula standard di 1 anno è supportato

sostanziale sugli standard di servizio per questi

dalla considerazione dei requisiti patrimoniali nel

assicurati a seguito del Trasferimento Proposto.

confrontare l’impatto degli scenari di stress, tra cui il
deterioramento delle riserve e l’inadempienza del
riassicuratore, sia prima che dopo il trasferimento

Razionale della sintesi:


AEL e AIU, attraverso il Gruppo AmTrust, stanno
pianificando di ridurre al minimo le modifiche al

per questi assicurati.


beneficeranno della certezza del contratto alla luce

modo in cui sono condotte le attività di trasferimento,

dell’incertezza causata dalla Brexit e della rimozione

per evitare interruzioni del modello operativo o dei

della vigilanza transfrontaliera mediante

rispettivi clienti.


l’allineamento alla vigilanza dell’IVASS, l’ente
normativo nazionale.

Sebbene alcuni reclami possano essere gestiti dai
dipendenti del Gruppo AmTrust a Dublino piuttosto
che da Nottingham, il Gruppo AmTrust non sta
pianificando alcuna modifica sostanziale al modo in
cui gli Assicurati di AEL da trasferire ad AIU saranno
gestiti a seguito del Trasferimento Proposto.

Gli Assicurati di AEL da trasferire ad AA



Gli Assicurati di AEL da trasferire ad AA che sono
richiedenti ammissibili potrebbero perdere l’accesso
all’FSCS per eventi o circostanze che si verifichino
dopo il Trasferimento Proposto. Tuttavia, la maggior
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parte degli Assicurati di AEL da trasferire ad AA è

La procedura di riserva e governance per AIU

costituita da ospedali e cliniche private e, pertanto,

rimarrà sostanzialmente invariata dopo il

non è probabile che possano accedere all’FSCS a

trasferimento.

causa della soglia di fatturato di 1.000.000 £.






Il rapporto di copertura SCR per gli Assicurati di AIU

Poiché l’accesso alla protezione dell’FSCS sarà

trasferire dovrebbe scendere dal 160% al 150% a

richiesto solo in caso di insolvenza di AEL, che è

seguito del Trasferimento Proposto. Non ritengo

improbabile, ritengo che nel complesso gli Assicurati

che tali assicurati possano subire ripercussioni

di AEL da trasferire ad AA non siano materialmente

materialmente negative da questa riduzione poiché

svantaggiati dalla perdita di accesso. Inoltre,

AIU rimane ben capitalizzata e il rapporto di

qualsiasi perdita di accesso all’FSCS dovrebbe

copertura rimane al di sopra della propensione al

essere bilanciata a scapito di un assicurato di AEL

rischio di AIU.

da trasferire ad AA nel caso in cui AEL non possa
pagare un reclamo valido a tale assicurato a seguito



livelli di pre-trasferimento entro settembre 2021,

della Brexit.
A mio avviso, non è previsto alcun impatto

Il rapporto di copertura di AEL dovrebbe ritornare ai
ossia entro un anno dal Trasferimento Proposto.



Il livello di capitale regolamentare detenuto sulla
base della formula standard di 1 anno è supportato

sostanziale sugli standard di servizio per questi
assicurati a seguito del Trasferimento Proposto.

dalla considerazione del capitale su 1 anno e ultimo

Razionale della sintesi:

attraverso scenari di stress.



AEL e AA, attraverso il Gruppo AmTrust, stanno
pianificando di ridurre al minimo le modifiche al
modo in cui sono condotte le attività di trasferimento,
per evitare interruzioni del modello operativo o dei
rispettivi clienti.



Ad esempio, il Gruppo AmTrust non sta pianificando
alcuna modifica al modo in cui gli Assicurati di AEL

sulla base di un modello di capitale economico e

A mio avviso, non è previsto alcun impatto
sostanziale sugli standard di servizio per questi
assicurati a seguito del Trasferimento Proposto.
Razionale della sintesi:


al modo in cui sono condotte le attività. In

da trasferire ad AA saranno gestiti a seguito del

particolare, non vi sono piani per cambiare il modo in

Trasferimento Proposto.
9.

A mio avviso, la sicurezza fornita agli Assicurati di
dal Trasferimento Proposto.
Razionale della sintesi:


cui gli Assicurati di AIU saranno assistiti a seguito
del Trasferimento Proposto.

Assicurati di AIU

AIU non subirà ripercussioni materialmente negative

L’approccio e la metodologia utilizzati per calcolare
le disposizioni assicurative e il livello delle riserve

10. Assicurati di AA
A mio avviso, la sicurezza fornita agli Assicurati di AA
non subirà ripercussioni materialmente negative dal
Trasferimento Proposto.
Razionale della sintesi:




ulteriore riesame regolamentare esterno
indipendente.




AIU non sta pianificando di cambiare l’approccio per
la definizione delle disposizioni assicurative.

La procedura di riserva e governance per AA rimarrà
sostanzialmente invariata dopo il trasferimento.

Un ulteriore supporto è fornito dai risultati di un
riesame indipendente della riserva esterna e di un

AA non sta pianificando di cambiare l’approccio per
la definizione delle disposizioni assicurative.

detenute da AIU sono supportati da mie proiezioni
indipendenti.

AIU non sta pianificando alcuna modifica sostanziale



Il rapporto di copertura del requisito patrimoniale di
solvibilità (Solvency Capital Requirement, SCR) per
gli Assicurati di AA trasferire dovrebbe scendere dal
145% al 150% a seguito del Trasferimento Proposto.
AA rimane ben capitalizzata e il rapporto di
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copertura rimane al di sopra della propensione al

gruppi di parti interessate e agli altri tre trasferimenti

rischio di AA.

previsti.

Il livello di capitale regolamentare detenuto sulla
base della formula standard di 1 anno è supportato

1: Assicurati di AEL da non trasferire

dalla considerazione dei requisiti patrimoniali nel

Laddove si procedesse solo all’elemento da AEL ad AIU

confrontare l’impatto degli scenari di stress, tra cui il

del trasferimento, gli Assicurati di AEL non ne sarebbero

deterioramento delle riserve e l’inadempienza del

sostanzialmente interessati in quanto il profilo di rischio di

riassicuratore.

AEL in qualità di assicuratore multilinea rimarrebbe
sostanzialmente invariato essendo soggetta a

A mio avviso, non è previsto alcun impatto

trasferimento ad AIU solo una parte relativamente esigua

sostanziale sugli standard di servizio per questi

delle attività di AEL.

assicurati a seguito del Trasferimento Proposto.
Laddove si procedesse solo all’elemento da AEL ad AA
Razionale della sintesi:

del trasferimento, gli Assicurati di AEL non sarebbero
esposti alle attività di negligenza medica a lungo termine,



AA non sta pianificando alcuna modifica sostanziale

ma perderebbero il vantaggio della diversificazione

al modo di condurre le attività. In particolare, non vi

derivante da questo portafoglio. Complessivamente

sono piani per cambiare il modo in cui gli Assicurati

questi due elementi agiscono in direzioni diverse.

di AA saranno assistiti a seguito del Trasferimento
Proposto.

Laddove non si procedesse ad alcuno dei due
trasferimenti, gli Assicurati di AEL non ne sarebbero

11. Riassicuratori
A mio avviso, i riassicuratori i cui contratti con AEL
sono oggetto di trasferimento ad AIU e AA nell’ambito

interessati.
2: Assicurati di AEL da trasferire ad AIU

del Trasferimento Proposto non subiranno

Le attività soggetto a trasferimento da AEL ad AIU sono

ripercussioni materialmente negative dal

attività europee non britanniche simili a quelle già

Trasferimento Proposto.

sottoscritte da AIU. Pertanto, il profilo di rischio non
dovrebbe variare materialmente per questi assicurati,

Razionale della sintesi:


L’esposizione ai reclami affrontati dai riassicuratori di
AEL non cambierà a seguito del Trasferimento
Proposto e ai riassicuratori continuerà ad essere
richiesto il pagamento degli stessi importi per le
richieste risarcitorie dovuti per eventi simili
precedenti al Trasferimento Proposto.

indipendentemente dal fatto che il trasferimento proceda o
meno. Vi sarà esposizione alle attività di negligenza
medica italiana all’interno di AIU laddove il trasferimento
da AIU ad AA non dovesse procedere, tuttavia, gli
Assicurati di AEL sono già esposti a tali attività nell’ambito
del pre-trasferimento di AEL.
3: Assicurati di AEL da trasferire ad AA
Le attività soggette a trasferimento da AEL ad AA, nonché
da AIU ad AA sono attività di negligenza medica italiane

12. Permute di altri trasferimenti
L’intenzione di AmTrust è che, se uno qualsiasi degli altri
trasferimenti AmTrust non siano approvati o parte del
Trasferimento Proposto non sia approvata, AmTrust
procederà con i trasferimenti approvati o la parte del
Trasferimento Proposto approvata. Ho esaminato le varie
permute dei trasferimenti che non procedono secondo

simili a quelle già sottoscritte all’interno di AA. Laddove
questo trasferimento non dovesse procedere, gli assicurati
da trasferire continuerebbero a beneficiare della
diversificazione facente parte di un assicuratore multilinea
all’interno di AEL.
4: Assicurati di AIU

previsione e ho esposto le mie conclusioni al riguardo di

Gli assicurati di AIU sono esposti ai portafogli AEL e AMIL

seguito nell’esposizione del punto di vista in merito ai sei

da trasferire e al portafoglio di fideiussioni da trasferire a
LMIE. Non si prevede che il profilo di rischio di AIU cambi
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materialmente in caso di una combinazione di tali
trasferimenti, poiché le attività da trasferire sono simili a
quelle già sottoscritte da AIU. Commenterò ulteriormente
di seguito i trasferimenti che interessano gli Assicurati di
AIU.
5: Assicurati di AA
AA sottoscrive un portafoglio di attività di negligenza
medica italiane, ossia le stesse attività che saranno
oggetto di trasferimento da AEL e AIU. Pertanto, si
prevede che il profilo di rischio di AA come assicuratore
monolinea sarà lo stesso indipendentemente dal fatto che
uno o entrambi i trasferimenti abbiano esito positivo,
sebbene il volume delle riserve sarebbe diverso.
Laddove non si procedesse ad alcuno dei due
trasferimenti, gli Assicurati di AA non ne sarebbero
interessati.
6: Riassicuratori i cui contratti vengono trasferiti
nell’ambito dei trasferimenti
L’esposizione ai reclami affrontati dai riassicuratori non
cambierà a seguito del Trasferimenti Proposti di AmTrust
e ai riassicuratori continuerà ad essere richiesto il
pagamento degli stessi importi per le richieste risarcitorie
dovuti per eventi simili precedenti ai trasferimenti.
Pertanto, i riassicuratori sono esposti agli stessi rischi in
qualsiasi combinazione di trasferimenti.
7: Trasferimento da AIU ad AA
Il trasferimento dovrebbe concludersi il 1° luglio 2020,
ossia la stessa data del Trasferimento Proposto. Il
completamento con esito positivo o meno di questo
trasferimento incide sugli assicurati di AIU e AA come
sopra descritto.
8: Trasferimento da AMIL ad AIU
Il trasferimento dovrebbe concludersi il 1° ottobre 2020,
ossia dopo tutti gli altri trasferimenti AmTrust. Il
trasferimento di attività è un’assicurazione ipotecaria che è
già stata sottoscritta da AIU e costituisce una quantità
relativamente esigua di attività rispetto alle attività di AIU
in generale. Pertanto, il profilo di rischio di AIU non
dovrebbe cambiare materialmente. Questo trasferimento
riguarderà solo AIU e non AEL o AA.

9: Trasferimento da AIU ad LMIE
Il trasferimento dovrebbe concludersi il 31 marzo 2020,
ossia prima degli altri trasferimenti AmTrust. Non inciderà
materialmente sugli altri trasferimenti AmTrust,
indipendentemente dal fatto che prosegua o meno, poiché
le attività da trasferire sono già riassicurate al 100% da
LMIE.
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13. Ulteriori informazioni e fasi successive
Ulteriori dettagli sulle mie conclusioni e altre informazioni
di supporto sono riportati nella mia Relazione sul Piano
completa.
Esaminerò queste conclusioni e preparerò una Relazione
Supplementare prima che la Corte valuti la propria
approvazione definitiva del Trasferimento Proposto in
occasione dell’Udienza delle Approvazioni. Lo scopo della
Relazione Supplementare è confermare e/o aggiornare le
mie conclusioni sulla base di qualsiasi nuovo materiale o
problema che dovesse emergere.
Stewart Mitchell
Membro dell’Institute and Faculty of Actuaries
martedì 3 marzo 2020
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