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All’ Ufficio Affari Generali 

 

   

Oggetto: richiesta informazioni China Taiping Insurance (UK) CO LTD.  

 

Con nota prot. n. 27341 del 28/03/2017, che per pronta consultazione si allega, sono state 

richieste informazioni all’IVASS in merito allo stato della China Taiping Insurance (UK) CO LTD 

ed, in particolare, all’attuale condizione dell’intermediario inglese TEMPO PARTENERS LTD che 

utilizza il marchio TEMPO UNDERWRITING. 

 

In riscontro a detta richiesta l’IVASS informa che la China Taiping Insurance (UK) CO 

LTD ha comunicato che continua ad emettere estensioni o proroghe delle polizze già stipulate, 

delegando la TEMPO UNDERWRITING all’incasso dei relativi premi, in due casi specifici: 

 

 nel caso di polizze provvisorie emesse nell’ambito di una gara di appalto, quando il 

beneficiario non abbia aggiudicato la gara nel termine stabilito e sia stata prorogata (in tal 

caso l’emissione dell’estensione della polizza è volta ad evitare che vengano meno i requisiti 

per la partecipazione alla procedura ed è accompagnata dall’avviso che la China Taiping 

non emetterà la polizza definitiva); 

 

 quando sia previsto lo svincolo della polizza per cessazione della garanzia ma il 

beneficiario, alla data di scadenza della stessa, non vi ha ancora provveduto (in tal caso 

l’estensione della polizza è finalizzata all’esercizio dello svincolo). 

 

Alla luce delle informazioni acquisite si rammenta agli Uffici in indirizzo che, allo stato, 

l’intermediario inglese TEMPO PARTENERS LTD non può sottoscrivere nuovi contratti o rinnovi 

in Italia per conto dell’impresa China Taiping Insurance, alla quale, è inibita l’emissione di nuove 

polizze. 

 

Pertanto, a decorrere dalla data della presente comunicazione, si dispone che non potranno 

essere acquisite polizze emesse dalla China Taiping Insurance anche nel caso in cui dovesse essere 

riabilitata all’esercizio dell’attività assicurativa, se non previa espressa autorizzazione da parte dello 

scrivente. 

 

                                                                                                 Il Direttore dell’Ufficio Monocratico 

                                                                                                                     Maurizio Salvi 
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