Schema di trasferimento
Sommario
Proposta di trasferimento dell'attività di assicurazione Med-mal
Da: AmTrust International Underwriters DAC
A: AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Di seguito si riporta una sintesi dello schema di trasferimento proposto tra AmTrust
International Underwriters DAC ("AIUD") e AmTrust Assicurazioni S.p.A ("AmTrust
Italy") (lo "Schema di Trasferimento"). Copia del Piano di Trasferimento è
consultabile sul sito www.amtrust.it e
www.amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. La High
Court irlandese prenderà in considerazione il Piano di Trasferimento il 22 giugno
2020.
Introduzione
È stato concordato che AIUD, un assicuratore irlandese registrato e regolamentato
dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca Centrale"), trasferirà le sue attività di
assicurazione Med-mal italiano (definite nello Schema di Trasferimento come "Italian
Med-mal Transfering Business") ad AmTrust Italy, un'impresa italiana di
assicurazione danni. La partecipazione legale nell'Attività oggetto del Trasferimento
di Med-mal italiano sarà trasferita da AIUD ad AmTrust Italy mediante un
trasferimento di portafoglio da effettuarsi ai sensi dell'Articolo 13 dell'Assurance
Companies Act 1909, dell'Articolo 36 dell'Insurance Act 1989 e del Regolamento 41
dell'Unione Europea (Assicurazioni e Riassicurazioni) Regulations 2015 (il
"Trasferimento di Portafoglio").
I termini del trasferimento delle Attività oggetto del Trasferimento di Portafoglio (che
include le Polizze Trasferimenti di Portafoglio, i Contratti di Trasferimento di
Portafoglio, i Contratti Accessori di Trasferimento di Portafoglio, le Attività Trasferibili
e le Passività Trasferibili) sono indicati nel Piano di Trasferimento.
Subordinatamente al ricevimento della necessaria autorizzazione da parte della High
Court irlandese, le Attività oggetto del Trasferimento di Med-mal italiano saranno
trasferite ai sensi dell'Operazione di Trasferimento.
Attività e passività oggetto del trasferimento
Si prevede che tutte le attività e le passività relative all'attività di trasferimento del
Med-mal italiano saranno trasferite da AIUD ad AmTrust Italy alle ore 00:01 del 31
luglio 2020 (la "Data di entrata in vigore del Piano"). Nessun'altra attività e passività
di AIUD sarà trasferita ai sensi dell'Operazione di Trasferimento.
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Nella misura in cui qualsiasi attività o passività facente parte dell'Attività oggetto del
Trasferimento di Med-mal italiano non sia trasferita alla Data di Efficacia
dell'Operazione, AIUD terrà tali attività o passività in amministrazione fiduciaria per
conto di AmTrust Italy fino al momento in cui il trasferimento potrà essere effettuato.
Entrambe le parti si stanno adoperando per garantire che il trasferimento di tutte le
attività e passività possa avvenire alla Data di Efficacia dell'Operazione.
Termini e Condizioni
I termini e le condizioni che si applicano a tutte le Politiche di Trasferimento di Medmal Italiano, ai Contratti di Trasferimento di Med-mal Italiano e ai Contratti Accessori
di Trasferimento di Med-mal Italiano, rimarranno invariati dopo il trasferimento.
AmTrust Italy, a seguito della Data di Decorrenza dell'Operazione, gestirà le polizze
e i contratti in sostituzione di AIUD.
Continuità del procedimento
A partire dalla Data di Entrata in vigore dell'Operazione, qualsiasi procedimento
giudiziario, extragiudiziario o arbitrale o qualsiasi reclamo o richiesta a qualsiasi
mediatore o altro procedimento per la risoluzione di una controversia o richiesta
(attuale o futura) da parte di o contro AIUD in relazione all'Attività di Trasferimento di
Med-mal Italiano sarà proseguito da o contro AmTrust Italy.
Modifiche o aggiunte
AIUD e AmTrust Italy insieme possono acconsentire e concordare per conto di tutti
gli altri soggetti interessati dall'Operazione di Trasferimento a qualsiasi
emendamento, modifica o aggiunta all'Operazione di Trasferimento o a qualsiasi
altra ulteriore condizione o disposizione, che la High Court irlandese potrà approvare
prima della sanzione dell'Operazione di Trasferimento.
Dopo la Data di Efficacia dell'Operazione, AmTrust Italy potrà modificare i termini
dell'Operazione di Trasferimento con il consenso del Tribunale.
Costi del Piano di Trasferimento
AIUD e AmTrust sosterranno ciascuna le proprie spese per l'attuazione del Piano di
trasferimento. I contraenti non sosterranno alcun costo relativo all'Operazione di
Trasferimento.
Legge applicabile
Il Piano di Trasferimento è disciplinato e interpretato in conformità alle leggi irlandesi.

AmTrust Europe Limited • Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, United Kingdom
AmTrust International Underwriters DAC • 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland
AmTrust Assicurazioni S.p.A. • 14, Via Clerici, 20121 Milan, Italy
www.amtrustfinancial.com/amtrustinternational

