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Scopo
Il presente documento costituisce un Addendum alla mia Relazione Integrativa datata 2 dicembre
2018. Viene fornito alla Corte in risposta a una richiesta giuntami dal PRA (Prudential Regulation
Authority) per meglio chiarire le mie considerazioni sul paragrafo 4.9.4 della mia Relazione Originale,
relativamente all’analisi svolta sullo Schema di Compensazione dei Servizi Finanziari del Regno Unito
(FSCS) e il Consorzio di Compensazione delle Assicurazioni spagnolo (CCS). Il presente documento
fornisce anche un aggiornamento rispetto a un’ulteriore obiezione al Trasferimento ricevuta da
Admiral il 3 dicembre 2018, successivamente alla finalizzazione della stesura della mia Relazione
Integrativa.
Questo documento deve essere letto congiuntamente alla mia Relazione Integrativa datata 2
dicembre 2018 e alla mia Relazione Originale datata 22 Agosto 2018. In questo Addendum ho
utilizzato gli stessi termini come definiti nelle precedenti relazioni. Le restrizioni e le limitazioni
definite nella mia Relazione Originale sono da considerarsi valide anche per questo documento. Le
considerazioni presenti in questo documento, quando lette insieme con quanto riportato nella
Relazione Originale e nella Relazione Integrativa, osservano in termini di materialità quanto previsto
dai TAS e i miei commenti in queste relazioni sui TAS, incluse le considerazioni sulla materialità, si
applicano in egual misura a questo documento.
Commenti ulteriori sul FSCS
Nella mia analisi ho considerato la perdita della protezione del FSCS. Ho richiesto ad Admiral di
commissionare e fornirmi una consulenza legale relativamente alla perdita o al mantenimento della
protezione del FSCS e dei diritti verso il Difensore Civico (Ombudsman) del Regno Unito per i diversi
gruppi di assicurati e la loro situazione successiva al Trasferimento secondo la legge spagnola. Ho
inoltre richiesto una consulenza ai miei colleghi di PwC specializzati in materia sia nel Regno Unito
che in Spagna.
Ho compreso da tali consulenze come la copertura del Consorzio di Compensazione delle
Assicurazioni spagnolo (CCS) sia garantita a tutti gli assicurati di assicurazioni spagnole, senza
distinzioni basate su dove la polizza sia localizzata all’interno dell’Unione Europea, e senza riguardo
con la nazione di origine dell’assicuratore precedente. Ho compreso da tali consulenze che gli
assicurati oggetto del Trasferimento saranno coperti dal CCS a partire dalla Data Effetto del
Trasferimento.
Non ritengo che il livello di protezione garantito dal FSCS differisca in maniera considerevole da
quello garantito dall’equivalente spagnolo. Di conseguenza, non ho considerato tale cambiamento
essere un fattore materialmente negativo per gli assicurati. Il livello di dettaglio con il quale ho
affrontato il punto nella mia Relazione Originale è stato commisurato con la mia valutazione della
rilevanza della questione e con il livello di informazione che ho ritenuto essere soddisfacente nei
confronti degli assicurati.
Obiezioni
Sono stato avvertito che la corrispondenza ricevuta da un ulteriore assicurato in data 3 dicembre
2018 sia stata classificata come un’obiezione. Ho rivisto tale obiezione nella quale l’assicurato ha
richiesto di cancellare la propria polizza non volendo accettare i “nuovi termini” della sua copertura
assicurativa. Non ritengo che i termini della copertura assicurativa siano cambiati, motivo per il
quale confermo come tale obiezione non segnali elementi rilevanti che non siano già inclusi nella
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mia Relazione Originale o in quella Supplementare. Tale obiezione non ha quindi alcun impatto sulle
mie conclusioni sul Trasferimento.

Gregory Overton
PricewaterhouseCoopers LLP
10 dicembre 2018

2

