CR-2019-008234
PRESSO L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUNALI PER GLI AFFARI E LE PROPRIETÀ DI INGHILTERRA E GALLES
TRIBUNALE PER LE IMPRESE (ChD)

IN MERITO AD AMTRUST EUROPE LIMITED
-

e

-

IN MERITO AD AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
-

e

-

IN MERITO AD AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
-

e

-

IN MERITO A
LA LEGGE IN MATERIA DI MERCATI E SERVIZI FINANZIARI DEL 2000 (FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000)

Si comunica che in data 11 marzo 2020 è stata presentata una domanda ai sensi della sezione 107
della Legge in materia di mercati e servizi finanziari (Financial Services and Markets Act) del 2000 (la
Legge) presso l’Alta Corte di Giustizia, Tribunali per gli affari e le proprietà di Inghilterra e Galles,
Tribunale per le imprese (High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales,
Companies Court, Chd) di Londra da AmTrust Europe Limited (AEL), AmTrust International
Underwriters dac (AIU) e AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) (collettivamente, AmTrust),
relativamente alle sentenze:
(1)

ai sensi della sezione 111 della Legge che sancisce un piano (il Piano) che prevede il
trasferimento a:
a) AmTrust Italy di tutte le attività di negligenza medica italiane di AEL (che include qualsiasi forma
aggiuntiva di copertura nell’ambito delle polizze di negligenza medica) (la Attività Medmal); e
b) AIU di tutte le attività generali di assicurazione e riassicurazione (diverse dalle Attività Medmal)
situate nello Spazio economico europeo escluso il Regno Unito (SEE30) sottoscritte e/o
assunte da AEL dal Regno Unito e attraverso le filiali di AEL in Italia e Svezia (e laddove solo
una parte di una polizza riguardi il SEE30, solo quella parte della polizza sarà trasferita); e

(2)

intraprendere disposizioni accessorie in relazione al Piano ai sensi delle sezioni 112 e 112A della
Legge.

Una copia della relazione inerente ai termini del Piano redatta in conformità alla sezione 109 della
Legge da un Esperto Indipendente (la Relazione sul Piano), una dichiarazione che stabilisce i termini
del Piano e una sintesi del Piano, nonché il documento del Piano possono essere ottenuti gratuitamente
contattando AmTrust utilizzando i numeri di telefono o gli indirizzi indicati di seguito. Tali documenti e
altra documentazione correlata, comprese le copie di esempio delle comunicazioni agli assicurati, sono
anch’essi disponibili sul sito Web amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Questo sito Web sarà aggiornato per eventuali modifiche rilevanti per il Trasferimento Proposto.
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Eventuali domande o dubbi relativi al Piano proposto devono essere indirizzati ad AmTrust tramite
posta elettronica all’indirizzo partvii@amtrustgroup.com, può contattare le linee telefoniche al +39 (0)
283 438 150 disponibile dalle 15:00 alle 17:00 (ora italiana) da martedì a giovedì e dalle 11:00 alle
13:00 il venerdì (esclusi i giorni festivi). I clienti che chiameranno al di fuori dei suddetti orari potranno
lasciare un messaggio vocale e richiedere di essere richiamati. In alternativa, si può contattare la
helpline in lingua inglese al numero +44 (0) 333 234 3454 disponibile dalle 9:00 alle 17:00 (ora del
Regno Unito) dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). Oppure per iscritto all’indirizzo: (i) Amtrust
International (Portfolio Transfers), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, Regno Unito;
(ii) Amtrust International (Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Irlanda; o (iii) Amtrust
International (Trasferimenti Portafogli), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Italia.
Se si detiene una polizza con AEL, AIU o AmTrust Italia, si prega di citare il proprio numero di polizza
in ogni corrispondenza. Questo numero è riportato nella documentazione della polizza o nella
corrispondenza correlata.
La domanda sarà ascoltata presso la High Court of Justice di Inghilterra e Galles, 7 Rolls Buildings,
Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Regno Unito il 24 giugno 2020. Chiunque ritenga di essere
interessato negativamente dall’attuazione del Piano o dalle obiezioni opposte al Piano, può assistere
all’udienza ed esprimere le proprie opinioni, di persona o per mezzo di un proprio rappresentante. Si
richiede che chiunque intenda farlo informi AmTrust all’indirizzo sopra indicato, per iscritto il più presto
possibile e preferibilmente entro il 17 giugno 2020 al fine di stabilire la natura della propria opposizione.
Ciò consentirà ad AmTrust di fornire notifica di eventuali modifiche all’udienza e, ove possibile, di
affrontare eventuali dubbi sollevati prima dell’udienza.
Chiunque si opponga o ritenga di essere interessato negativamente dal Piano, ma non intenda
partecipare all’udienza, può rendere dichiarazioni in merito al Piano dandone comunicazione scritta ad
AmTrust all’indirizzo fornito sopra o chiamando i numeri di telefono sopra indicati, in ogni caso il più
presto possibile e preferibilmente prima del 17 giugno 2020.
AmTrust informerà l’Autorità britannica per la condotta finanziaria e l’Autorità britannica di
regolamentazione prudenziale di eventuali obiezioni sollevate prima dell’udienza, indipendentemente
dal fatto che la persona che presenti l’obiezione intenda partecipare all’udienza.
Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Regno Unito
Avvocati che agiscono per conto di AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac
e AmTrust Assicurazioni s.p.a.
Rif.: MJFF/1001059003
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