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Gentili Signori, 
 
la presente è una lettera importante poiché riguarda la vostra polizza assicurativa con Liberty 
Mutual Insurance Europe SE (LMIE): vi invitiamo a leggerla con attenzione. Non sarà necessario 
rispondere alla lettera, ma se desiderate contattarci, di seguito saranno fornite le informazioni 
sulle modalità di inoltro delle richieste.   
 
Se siete Creditori di LMIE, vi invitiamo a consultare la sezione VI ("Creditori") dedicata a voi. Si 
noti che la definizione di "Creditore" in questo contesto include anche aventi diritto e potenziali 
aventi diritto secondo condizioni di polizza. 
 
LMIE (CRN: SE000115) propone di trasferire la sede legale in Lussemburgo ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio Europeo dell'8 ottobre 2001 sullo Statuto della 
Società europea (SE). 
 
Come noto, il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea il 29 marzo 2019 (operazione conosciuta come 
"Brexit").  Scriviamo per informarvi in merito all'azione intrapresa da LMIE in risposta alla Brexit e agli 
effetti che avrà sulle polizze.   
 

i) Struttura proposta post Brexit 

Attualmente LMIE porta avanti le proprie attività commerciali nell'UE dalla sede legale nel Regno Unito 
e dalle filiali nell'UE.  Per continuare a svolgere tali attività dopo la Brexit con il minor disagio possibile 
per i clienti, LMIE propone il trasferimento della sede legale dal Regno Unito al Lussemburgo previa 
autorizzazione dell’organismo di regolamentazione lussemburghese, il Commissariat Aux Assurances 
(CaA), per poter continuare a operare in tutta Europa.   LMIE continuerà a mantenere una solida 
presenza nel Regno Unito attraverso la propria filiale, che sarà autorizzata a esercitare attività 
assicurative nel Regno Unito. 
 
Questione fondamentale, LMIE SE rimarrà la stessa entità giuridica; questo significa che i contratti 
assicurativi in essere rimarranno validi anche dopo il trasferimento e che non ci saranno problemi relativi 
alla capacità di LMIE di corrispondere risarcimenti legittimi dopo la Brexit.  
 

ii) Impatto sulla Polizza 

Dalla data di trasferimento della sede legale di LMIE dal Regno Unito al Lussemburgo, LMIE sarà 
regolamentata soprattutto dal CaA, invece che dalla PRA (Prudential Regulation Authority) e dalla FCA 
(Financial Conduct Authority) del Regno Unito, come accade attualmente.  Abbiamo analizzato l'impatto 
che questo avrà sulla polizza e possiamo affermare fin da ora che sarà minimo. 
 
A continuazione vengono indicati gli elementi della polizza che rimarranno invariati, compresi (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo):  
 

 i vostri diritti e gli obblighi ai sensi dell'attuale contratto assicurativo;  

 i diritti e gli obblighi di LMIE ai sensi dell'attuale contratto assicurativo;  

 i termini e le condizioni della polizza; 

 qualunque adeguamento della polizza; 
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 il modo in cui i contratti assicurativi vengono amministrati, ad esempio la riscossione del 

premio;  

 il punto di contatto in caso di risarcimento; e 

 l'intero processo di gestione dei risarcimenti. 

Se la polizza è stata stipulata dalla filiale del Regno Unito, per le insolvenze finanziarie (ad es. 
insolvenza dell'assicuratore) dovrete continuare a ricorrere al FSCS (Financial Services Compensation 
Scheme) del Regno Unito; e al Financial Ombudsmen Service (FOS) del Regno Unito per qualunque 
risarcimento relativo alle polizze in essere.  Se la polizza è stipulata da un ufficio europeo, dovrete 
continuare a ricorrere al risolutore delle controversie nazionale e godrete inoltre del diritto di ricorrere 
al difensore civico lussemburghese.  Non sarà possibile ricorrere al FSCS per questioni relative a 
inadempimenti finanziari sorti dopo il trasferimento; tuttavia, sarete comunque protetti dalle norme in 
vigore; per questo motivo, riteniamo che l'impatto del trasferimento sarà minimo.    
   

iii) Base giuridica 

LMIE si impegna a lavorare a stretto contatto con FCA, PRA e CaA per garantire l'osservanza di tutti 
gli obblighi legali e normativi.   
 
Il trasferimento del domicilio di LMIE in Lussemburgo sarà attuato ai sensi dell'Articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio Europeo dell'8 ottobre 2001 sullo Statuto della Società 
Europea (SE), che permette il trasferimento di una società SE da uno stato membro del SEE a un altro 
rimanendo la stessa entità giuridica.  In base a quanto sopra indicato, quando sarà domiciliata in 
Lussemburgo LMIE sarà regolamentata dal CaA.  Oltre al trasferimento, LMIE dovrà cancellare i 
permessi in essere ai sensi della Parte 4A del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) che 
permettono l'esecuzione di "attività regolamentate" autorizzate nel Regno Unito. La definizione legale 
di attività regolamentate include l'effettuazione e l'attuazione di contratti assicurativi.  La richiesta di 
cancellazione dei permessi sarà presentata e approvata dalla FCA e dalla PRA.   
 
Dopo il trasferimento, LMIE aprirà una filiale nel Regno Unito che potrà stipulare contratti di 
assicurazione ed esercitare attività assicurative esattamente come prima del trasferimento.  Dopo la 
Brexit (con riserva di un eventuale periodo transitorio), la filiale del Regno Unito sarà autorizzata e 
regolamentata dalle autorità di regolamentazione nazionali, la FCA e la PRA.    
 

iv) La procedura 

Il trasferimento di LMIE in Lussemburgo e la cancellazione dei permessi del Regno Unito avverranno il 
1 marzo 2019.  Subito prima, LMIE otterrà l'autorizzazione regolamentare dal CaA. 
 
LMIE è già passata da essere una società di capitali del Regno Unito (LMIE Ltd) a essere una Società 
Europea (LMIE SE) per facilitare il processo di ricollocazione.  Nell’ambito di tale procedimento, LMIE 
Ltd è prima diventata una società a responsabilità limitata; questo è avvenuto a marzo 2018.  Infine, 
per completare il passaggio a LMIE SE, LMIE PLC si è fusa con un'altra società Liberty, LSM Lux PLC 
SA, per creare l'attuale LMIE SE, registrata nel Regno Unito.   
 

v) Contatti 

Se non avete perplessità in merito alla proposta di trasferimento, non è necessario rispondere alla 
presente lettera o intraprendere qualsivoglia azione. 
 
Per ulteriori richieste o informazioni, vi invitiamo a contattare BrexitProgramme@LibertyMutual.com.  
Ulteriori informazioni e FAQ sono disponibili sulla pagina Brexit del nostro sito web 
https://www.libertyspecialtymarkets.com/brexit-strategy/.  Le informazioni saranno disponibili anche in 
altre lingue. Pubblicheremo eventuali aggiornamenti periodicamente sul sito web. 
 
In caso di richieste o dubbi relativi a qualunque altra questione relativa alla polizza, vi invitiamo a 
contattarci tramite i consueti canali.  
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Il trasferimento dei contratti assicurativi implicherà che LMIE SE rimarrà la società che controlla 
l'elaborazione delle informazioni relative a tali contratti.  Ulteriori informazioni sulla politica di privacy e 
protezione dei dati sono disponibili nella sezione "Privacy e Cookie" del sito 
http://www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies/. 
 

vi) Creditori 

Se siete creditori di LMIE, la presente lettera ha lo scopo di notificarvi la proposta di trasferimento della 
sede legale di LMIE dal Regno Unito al Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8 (1) del regolamento (CE) 
n. 2157/2001 del Consiglio Europeo dell'8 ottobre 2001 sullo Statuto della Società Europea (SE) 
("Regolamento SE") ("Proposta di trasferimento"). 
 
In relazione alla Proposta di trasferimento, il 20 settembre 2018 la Società ha presentato una proposta 
di trasferimento e una relazione sulla gestione presso la Companies House.  In conformità con l'articolo 
56(1) del regolamento europeo sulle società europee a responsabilità limitata (European Public Limited-
Liability Company Regulations 2004/2326), presso la sede legale di LMIE sono a disposizione le copie 
della proposta di trasferimento e della relazione sulla gestione, a fini di ispezione.  In quanto creditori di 
LMIE, avete il diritto di esaminare la proposta di trasferimento e la relazione sulla gestione e di ricevere, 
su richiesta, una copia gratuita di tale documentazione.   Se desiderate ricevere una o più copie della 
documentazione, potete inviare una richiesta scritta alla sede legale di LMIE: 20 Fenchurch Street, 
London EC3M 3AW, United Kingdom, all'attenzione del LSM Group General Counsel. 
 
LMIE è attualmente riconosciuta come società assicurativa dalla Prudential Regulation Authority nel 
Regno Unito e regolamentata dalla Prudential Regulation Authority e dalla Financial Conduct Authority.  
Dopo l'attuazione della Proposta di trasferimento, LMIE sarà riconosciuta come società assicurativa in 
Lussemburgo e regolamentata dal Commissariat aux Assurances.  LMIE non si troverà mai 
regolamentata o non regolamentata in più di un territorio.  
 
La posizione di solvibilità di LMIE rimarrà invariata immediatamente dopo l'attuazione della Proposta di 
trasferimento.  Le attività commerciali di LMIE proseguiranno dopo l'attuazione della Proposta di 
trasferimento e la posizione finanziaria di LMIE non sarà condizionata dall'attuazione della Proposta di 
trasferimento.   
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
Matthew Moore 
President and Managing Director 
Per conto di Liberty Mutual Insurance Europe SE 
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