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Inora Life dac propone di trasferire la
Sua polizza a Monument Life
Insurance dac



Inora Life DAC si consulterà con la
Banca Centrale d'Irlanda in merito al
trasferimento e l'Alta Corte irlandese
dovrà approvare il trasferimento prima
che possa procedere



I termini e le condizioni della Sua
polizza non cambieranno a seguito
del trasferimento proposto



L'opinione dell'Attuario Indipendente è
che il trasferimento proposto non avrà
conseguenze materiali negative sugli
assicurati trasferiti da Inora o gli attuali
assicurati di Monument Life Insurance
dac



Consultare la presente circolare e i
documenti allegati per avere i dettagli
sul trasferimento proposto



Per ulteriori informazioni visitare
http://www.inoralife.com



Ha il diritto di opporsi se ritiene che il
trasferimento proposto possa avere
conseguenze negative per Lei

Come sa, Inora Life dac ("Inora") è stata acquisita da Monument
Life Insurance dac ("MLIDAC") il 27 marzo 2019.
Sia Inora sia MLIDAC fanno parte del gruppo di società Monument
Re (“Monument Re Group”). Monument Re Group sta attualmente
intraprendendo un progetto per consolidare le sue entità irlandesi.
Nell’ambito di questo progetto, prevede di trasferire le attività di
Inora a MLIDAC. MLIDAC attualmente opera in Irlanda e di
conseguenza il trasferimento proposto consentirà una maggiore
efficienza operativa. MLIDAC è disciplinato dalla Central Bank of
Ireland (“CBI”).
Poiché Inora è una compagnia di assicurazioni autorizzata in
Irlanda, Inora Life DAC deve consultare la Banca centrale d'Irlanda
in merito al trasferimento e il trasferimento deve essere approvato
dall'Alta Corte irlandese prima di poter procedere. Ai sensi della
legge irlandese, siamo tenuti a fornire alcune informazioni in
relazione alla proposta di trasferimento e i documenti allegati
forniscono ulteriori dettagli al riguardo.
Lo scopo di questo documento (“Circolare") consiste nel notificare
la proposta di trasferimento dell'attività assicurativa di Inora a
MLIDAC.
La presente Circolare è rilevante per Lei in quanto la Sua polizza di
assicurazione sulla vita è attualmente sottoscritta da Inora e viene
proposto che la Sua polizza venga trasferita a MLIDAC.

 Non è necessario intraprendere

ulteriori azioni in risposta a questa
lettera a meno che non desideri
opporsi al trasferimento proposto

La presente Circolare illustra gli aspetti chiave del trasferimento
proposto e fornisce risposte alle domande più frequenti. La Circolare include anche una sintesi del
piano di trasferimento e una sintesi della relazione dell'Attuario indipendente. Include anche i contatti
a cui rivolgersi qualora fossero necessarie ulteriori informazioni. Si prega di leggere attentamente la
presente Circolare.
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Per comodità, in tutta la Circolare si fa riferimento alla proposta come alla “proposta di trasferimento”.
Potrebbe ricevere più di una copia della presente Circolare qualora abbia sottoscritto più di una
polizza con Inora. Dato l’elevato numero di polizze in vigore, è possibile che ciò si verifichi e pertanto
ci scusiamo anticipatamente. Se non ha più una polizza Inora (ad esempio, in caso di recente
erogazione), non dovrebbe avere ricevuto questa Circolare e pertanto ci scusiamo per
l'inconveniente.
TRASFERIMENTO DA INORA A MLIDAC
In Irlanda, il procedimento legale in base al quale l'attività assicurativa può essere trasferita da un
assicuratore a un altro richiede l'approvazione da parte dell'Alta Corte di un piano di trasferimento (il
“Piano").
Per effettuare il trasferimento, è necessario seguire un procedimento legale che prevede una serie di
tutele importanti per gli assicurati. Tali tutele includono:


notifica del trasferimento proposto agli assicurati Inora, incluse le informazioni su come un
assicurato può opporsi al Piano;



consultazione con le autorità di vigilanza competenti, tra cui, inter alios, la Banca Centrale
d'Irlanda e l'autorità italiana di regolamentazione delle assicurazioni;



una revisione dettagliata del trasferimento da parte di un Attuario indipendente; e



considerazione per l'approvazione da parte dell'Alta Corte irlandese.

Una volta ricevute tutte le approvazioni normative necessarie e l'approvazione dell'Alta Corte
irlandese, si prevede che il Piano entrerà in vigore il 31 dicembre 2020 alle 23:59, "Data di Efficacia".
COME VIENE TUTELATO L’ASSICURATO?
La presente Circolare fa parte del processo legale stabilito che mira a garantire che i Suoi interessi in
qualità di contraente siano protetti e che Lei sia pienamente informato sul trasferimento proposto.
Non è richiesta alcuna azione in relazione a questa Circolare o al trasferimento proposto, ma ha il
diritto di opporsi alla proposta e le Sue obiezioni saranno considerate come parte del procedimento
giudiziario.
Una volta effettuato il trasferimento proposto, la Sua polizza sarà trasferita a MLIDAC, che subentrerà
a Inora come assicuratore. Ciò significa che, a seguito del trasferimento, i Suoi diritti come assicurato
o attore nei confronti di Inora saranno invece vantati nei confronti di MLIDAC. Ciò significa anche che
eventuali premi saranno dovuti a MLIDAC anziché a Inora e la stessa provvederà altresì
all’erogazione delle prestazioni.
Non ci saranno modifiche ai termini della Sua polizza e ai Suoi diritti in base alla polizza, nonché
alle prestazioni previste dalla stessa. Inoltre, a seguito del trasferimento proposto, non si verificherà
alcuna differenza evidente nel trattare con il nuovo assicuratore (MLIDAC).
RELAZIONE DELL'ATTUARIO INDIPENDENTE AGLI ASSICURATI
Per salvaguardare gli interessi degli assicurati, e come richiesto dalla legge, un Attuario indipendente
ha riesaminato i termini del trasferimento proposto. Tale revisione è stata effettuata da Brian
Morrissey FSAI (Fellow of the Society of Actuaries in Ireland). Morrissey è Partner di KPMG a
Dublino, Irlanda (https://home.kpmg/ie/en/home.html).
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La presente Circolare contiene una sintesi della relazione dell'Attuario indipendente sull'impatto del
trasferimento proposto sugli assicurati.
Potrà constatare, che Morrissey conclude che il trasferimento proposto non avrà conseguenze
materiali negative sulla sicurezza delle prestazioni per gli assicurati, sia di Inora che di MLIDAC, così
come non inficerà il trattamento equo e le ragionevoli aspettative di erogazione delle prestazioni di
entrambi i gruppi di assicurati.
Una copia della relazione completa è disponibile su http://www.inoralife.com e
https://www.monumentregroup.com/ e può anche essere fornita in stampa gratuitamente su richiesta.
ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI TRASFERIMENTO
Il trasferimento proposto non richiede il consenso degli assicurati, ma deve essere approvato dall'Alta
Corte irlandese. Un’istanza (o domanda) in relazione al trasferimento proposto è stata presentata dai
direttori di Inora all'Alta Corte irlandese il 28.08.2020 con la richiesta all'Alta Corte irlandese di
sanzionare il Piano.
Questa domanda sarà esaminata dall'Alta Corte irlandese il 15 dicembre 2020 alle 11:00. Qualsiasi
modifica a questa data dell'udienza sarà pubblicata su http://www.inoralife.com
e https://www.monumentregroup.com/
In tale data, la Corte ascolterà qualsiasi persona che ritenga di avere il diritto di essere ascoltata
(compresi gli assicurati) e, qualora ritenga che non sia stata sollevata alcuna sufficiente obiezione,
potrà approvare il Piano.
Se il Piano irlandese viene approvato dall'Alta Corte irlandese, il Piano entrerà in vigore alla Data di
Efficacia (ovvero il 31 dicembre 2020 o alla data equivalente approvata dall'Alta Corte irlandese).
ULTERIORI INFORMAZIONI
In caso di domande o se desidera ulteriori copie della Circolare, i nostri recapiti sono forniti nella
sezione FAQ della presente Circolare. Inoltre, ulteriori informazioni e documenti relativi alla
proposta di trasferimento sono disponibili anche all'indirizzo http://www.inoralife.com e
https://www.monumentregroup.com/

Le seguenti informazioni saranno inoltre disponibili per l'ispezione durante il normale orario lavorativo
in qualsiasi giorno della settimana (dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi) fino alla data
dell'udienza delle sanzioni presso gli uffici di Inora, MLIDAC e dei nostri avvocati, Matheson. A causa
delle restrizioni in corso sul Covid-19, l'ispezione dei documenti deve essere organizzata in anticipo.
Si prega di utilizzare i dettagli di contatto di seguito per organizzare un'ispezione.
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AZIENDA

UFFICIO

INFORMAZIONI
DISPONIBILI

Inora e MLIDAC

Two Park Place, Hatch Street Upper,
Dublino 2, Irlanda



Petizione all'Alta
Corte irlandese
compresi i termini del
Piano.



Circolare



Relazione
dell'Attuario
indipendente

T: + 353 (1) 533 7065
E: trevor.foley@monumentinsurance.com
I nostri legali in Irlanda,
Matheson

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2,
Irlanda
T: + 353 (1) 232 2000
E: Elaine.long@matheson.com

CONCLUSIONE
Inora, MLIDAC e l'Attuario Indipendente sono del parere che il trasferimento proposto avrà effetti
materiali negativi sulla sicurezza e le prospettive di prestazioni future degli assicurati, sia di Inora sia
di MLIDAC.
Tuttavia, se desidera ulteriori informazioni in merito al trasferimento proposto e su come potrebbe
influire sulla Sua polizza, non esiti a contattarci.

Peter Madden
Inora Life DAC
Servizio Clienti
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Foglio di domande e risposte
Q1

Perché ricevo questa lettera?
In precedenza Lei ha sottoscritto una polizza (o una polizza è stata sottoscritta per Suo conto)
con Inora Life dac (“Inora”). Inora è stata acquisita da Monument Life Insurance dac
(“MLIDAC”) nel marzo 2019. Inora e MLIDAC fanno entrambe parte del gruppo di società
Monument Re (il “Monument Re Group”). Si propone che Inora trasferisca l'intera attività
assicurativa, compresa la Sua polizza, a MLIDAC con effetto a partire dal 31 dicembre 2020
alle 23:59.
Non ci saranno modifiche ai termini della polizza, ai diritti derivanti dalla polizza e delle
prestazioni erogabili dalla polizza a seguito del trasferimento delle polizze assicurative a
MLIDAC.

Q2

Perché avviene questo trasferimento?

Inora e MLIDAC sono entrambe entità del Monument Re Group
(https://www.monumentregroup.com/about-monument-re//).

Il Monument Re Group sta intraprendendo un progetto per consolidare le proprie attività in
Irlanda. Sia Inora sia MLIDAC sottoscrivono classi complementari di attività assicurativa e
quindi è logico semplificare e consolidare queste attività. Questo consolidamento si tradurrà
nel trasferimento dell'attività assicurativa Inora a MLIDAC e consentirà una maggiore
efficienza operativa e di capitale nonché una riduzione dei costi e dei rischi operativi
all'interno di MLIDAC.
Q3

Chi è MLIDAC?
MLIDAC è una compagnia di assicurazioni sulla vita costituita ai sensi delle leggi irlandesi e
regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda (“CBI”). Ulteriori informazioni su MLIDAC sono
disponibili su: https://www.monumentregroup.com/.
MLIDAC è una filiale di Monument Re. Monument Re è un riassicuratore costituito alle
Bermuda che acquisisce gli assicuratori europei ad alta intensità di asset, spesso in fase di
run-off. Monument Re è soggetta alla supervisione di gruppo da parte dell'Autorità Monetaria
delle Bermuda. Monument Re è sostenuta dagli azionisti, tra cui Hannover Re, il terzo
principale riassicuratore al mondo, Enstar quotato al NYSE, uno dei principali consolidatori di
run-off nel ramo danni; ed E-L Financial, la società madre dell'assicuratore sulla vita
canadese Empire Life.

Q4

Il trasferimento influisce sulla mia polizza?
No. Quanto segue non cambia:



I termini della Sua polizza e i Suoi diritti in base alla polizza.
Le prestazioni erogabili dalla polizza.

Per salvaguardare gli interessi degli assicurati, e così come previsto dalla legge, un Attuario
indipendente ha riesaminato i termini del trasferimento proposto. Questa revisione è stata
effettuata da Brian Morrissey FSAI (membro dell’associazione attuari irlandesi). Morrissey è
un Partner di KPMG a Dublino, Irlanda (https://home.kpmg/ie/en/home.html).
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Nella presente Circolare è inclusa una sintesi della relazione dell'Attuario indipendente
sull'impatto del trasferimento proposto sugli assicurati.
Potrà constatare, che Morrissey conclude che il trasferimento proposto non avrà
conseguenze materiali negative sulla sicurezza delle prestazioni per gli assicurati, sia di
Inora che di MLIDAC, così come non inficerà il trattamento equo e le ragionevoli
aspettative di erogazione delle prestazioni di entrambi i gruppi di assicurati.
A ulteriore Sua tutela, il trasferimento proposto avrà luogo solo dopo essere stato esaminato
e approvato dall'Alta Corte irlandese, previa notifica e impegno con la CBI e qualsiasi altra
autorità di regolamentazione che la CBI è tenuta a consultare.
Q5

Il trasferimento a MLIDAC avrà un costo per me o comporterà un addebito sulla mia
polizza?
No. Il trasferimento non comporterà una modifica alla base di addebito per la tua polizza.
Inora e MLIDAC sosterranno tutti i costi connessi al trasferimento proposto.

Q6

Devo contattare qualcuno / fare qualcosa?
No. Non è necessario contattare nessuno o intraprendere ulteriori azioni. Tuttavia, in caso di
domande sul trasferimento proposto, ci contatti utilizzando i dettagli indicati al punto Q9 di
seguito o contatti il Suo consulente finanziario.

Q7

Al momento ho un sinistro aperto. Poiché la mia polizza viene trasferita a MLIDAC, devo
contattare qualcuno / fare qualcosa?
No. Non è prevista alcuna modifica al modo in cui verrà gestita la Sua richiesta a seguito del
trasferimento.

D8

Dato che la mia polizza viene trasferita a MLIDAC, c'è un nuovo indirizzo / nuovo
numero di telefono che devo utilizzare?
Se deve contattare MLIDAC (ad esempio per presentare una richiesta di prestazioni erogabili
in base alla polizza o per apportare una modifica alla polizza), contatti:
Inora Life Service Centre
Via Paracelso 26,
Centro Direzionale Colleoni,
Palazzo Cassiopea 3,
20864 Agrate Brianza (MB)
Numero Verde 800 727454
800 727454

Q9

Perché è necessaria la conferma dell'Alta Corte d'Irlanda?
La legge irlandese (in particolare la Sezione 13 dell'Assurance Companies Act 1909 e la
Sezione 36 dell'Insurance Act 1989) prevede che sia necessaria l'approvazione dell'Alta
Corte irlandese per il trasferimento proposto.
Il trasferimento proposto non sarà confermato a meno che l'Alta Corte irlandese non ritenga
che gli interessi di tutti gli assicurati non saranno pregiudicati (svantaggiati) dal trasferimento
proposto e che le disposizioni di legge siano state rispettate.
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Gli assicurati hanno il diritto di presenziare all'Alta Corte irlandese alla data dell'udienza in cui
verrà richiesta l'approvazione dell'Alta Corte irlandese per il Piano irlandese, per opporsi di
persona o tramite il loro consulente legale. Se un assicurato desidera opporsi al trasferimento
proposto, deve presentare una dichiarazione giurata (riportante il numero di registrazione
[2020/271 COS]) in cui espone la propria obiezione e include le prove a sostegno della
stessa. Questa va presentata presso l'Ufficio centrale a Four Courts, Inns Quay, Dublino 7.
Inoltre, una copia della stessa va inviata a a Matheson Solicitors entro e non oltre le 17:00
GMT almeno cinque giorni lavorativi prima dell'udienza in tribunale.
D10

Non sono soddisfatto/a del trasferimento della mia polizza a MLIDAC. Quali opzioni
ho a disposizione?
Se non è soddisfatto/a del trasferimento della Sua polizza e desidera opporsi al trasferimento
o parlare con un agente del servizio clienti, ci chiami o ci scriva a:
Inora Life Service Centre
Via Paracelso 26,
Centro Direzionale Colleoni,
Palazzo Cassiopea 3,
20864 Agrate Brianza (MB)
Numero Verde 800 727454
800 727454
Se desidera opporsi alla proposta di trasferimento, ha anche il diritto di presenziare all'Alta
Corte irlandese il giorno dell'udienza quando sarà richiesta l'approvazione dell'Alta Corte
irlandese alla proposta di trasferimento (con il numero di registrazione [2020/271 COS]) (data
che prevediamo sarà il 15 dicembre 2020).
Se desidera essere ascoltato/a all'udienza dell’istanza, deve:
1) notificare la sua intenzione ai nostri legali Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublino 2, Irlanda, mediante comunicazione scritta con il seguente oggetto
"DM/ELCA 666909.54” e all'attenzione di Elaine Long / Darren Maher; e


2) presentare una dichiarazione giurata in cui espone la Sua obiezione e le prove a
sostegno di essa, presso l'Ufficio centrale in Four Courts, Inns Quay, Dublino 7 e
inviare una copia della stessa a Matheson Solicitors entro le 17:00 GMT almeno
cinque giorni lavorativi prima dell'udienza in tribunale.
D11

Le proposte presentate saranno automaticamente attuate?
No. Il trasferimento proposto procederà solo se approvato dall'Alta Corte irlandese.
L'Alta Corte irlandese approverà le modifiche solo se riterrà che le proposte siano
appropriate, eque per gli assicurati e soddisfino i requisiti legali pertinenti. Per fare ciò, l'Alta
Corte irlandese prenderà in considerazione il parere dell'Attuario indipendente e rileverà se vi
sono state obiezioni da parte delle autorità di regolamentazione competenti. Saranno prese in
considerazione anche le obiezioni ricevute dagli assicurati.

Q12

Come faccio a sapere se il tribunale ha approvato la proposta di trasferimento?
A seguito dell'udienza in tribunale, pubblicheremo la conferma che la proposta di
trasferimento è stata sanzionata (e di conseguenza è stata attuata) tramite avvisi di giornali e
sui seguenti siti web: https://www.inoralife.com e https://www.monumentregroup.com/
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Non è necessario intraprendere alcuna azione qualora il trasferimento proposto venga
sanzionato.
Q13

Il passaggio è già avvenuto? MLIDAC dispone già dei dettagli della registrazione del
mio cliente? Non ho dato il permesso per questo.
No. Come descritto sopra, il trasferimento della polizza da Inora a MLIDAC è soggetto
all'approvazione del tribunale. Dopo aver sanzionato il trasferimento proposto, la Sua polizza
assicurativa e i dati personali connessi alla Sua polizza verranno trasferiti a MLIDAC. Inora e
MLIDAC sono entrambe entità del Monument Re Group.
L'ordinanza del tribunale per il trasferimento della Sua polizza includerà l'obbligo per Inora di
trasferire i dettagli della registrazione del cliente detenuti da Inora (anche in qualità di
responsabili del trattamento dei dati personali) a MLIDAC.
Il trasferimento è un requisito legale e come tale è consentito dalla legge sulla protezione dei
dati. Le Sue informazioni saranno protette in ogni momento durante l'esecuzione del
trasferimento (vedere Q15 di seguito). Una volta trasferiti a MLIDAC, i suoi dati continueranno
a essere utilizzati per gli stessi scopi per i quali sono stati originariamente raccolti per la
gestione della Sua polizza.
Si prega di fare riferimento alla dichiarazione sulla privacy di MLIDAC disponibile su:
https://www.monumentregroup.com/about-monument-re/about-ie/monument-life-insurancedac/

D14

I termini della polizza cambieranno in futuro a causa del trasferimento proposto? Il
nome del prodotto è cambiato (o cambierà)? Devo ricevere un nuovo libretto di
polizza?
No - Non sono state proposte modifiche ai termini della polizza o al nome del prodotto a
seguito del trasferimento proposto.
Non è necessario modificare i documenti delle polizze esistenti o emettere nuove polizze.
Tuttavia, può richiedere una copia dei Suoi termini e condizioni originali utilizzando i dettagli
al punto 8 sopra.

Q15

Le mie informazioni sono ancora protette da MLIDAC, come lo erano con Inora?
Sì - MLIDAC assicura un livello di protezione dei Suoi dati personali equivalente a quello di
Inora.
Si prega di fare riferimento alla dichiarazione sulla privacy MLIDAC disponibile su:
https://www.monumentregroup.com/about-monument-re/about-ie/monument-life-insurancedac/

Q16

Quando avverrà la riscossione del primo premio assicurativo da parte di MLIDAC?
Ciò dipenderà dalla data di raccolta della polizza e, poiché l'elaborazione del trasferimento
richiederà alcune settimane, si prevede che avvenga durante il primo trimestre 2021.

Q17

I miei diritti in relazione al risarcimento e al trattamento equo saranno pregiudicati a
seguito del trasferimento proposto?
Sia Inora sia MLIDAC sono membri del Gruppo Monument Re e condividono gli stessi valori
proponendosi di fornire ai propri clienti i più alti livelli di servizio, integrità e professionalità.
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In caso di insoddisfazione da parte del cliente, sia Inora sia MLIDAC dispongono di una
procedura interna di gestione dei reclami, uniforme in tutto il Monument Re Group. Inoltre,
sia Inora sia MLIDAC hanno definito dei livelli di servizio che saranno rispettati nel caso di
reclami.
Dopo la data di entrata in vigore del Piano, gli organi competenti saranno la Banca Centrale
d'Irlanda (l'autorità di regolamentazione irlandese) e il Financial Services and Pensions
Ombudsman (l'ombudsman irlandese).
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