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Il trasferimento proposto
Noi, AmTrust International Underwriters DAC ("AIUD" o "noi") intendiamo trasferire le
nostre attività di assicurazione Med-mal italiano ad AmTrust Assicurazioni S.p.A
("AmTrust Italia")
Questo documento dovrebbe fornire risposte ad alcune delle domande che potreste
avere su AIUD, AmTrust Italia e la Proposta di Trasferimento.
1.

Perché la Proposta di Trasferimento?

È stato concordato che AIUD, un assicuratore registrato in Irlanda 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.
Le Polizze Med-mal Transfering Policies da trasferire ai sensi del Piano sono
interamente costituite da polizze di assicurazione danni dei rami 1, 13 e 17 come
indicato nell'Allegato I al Regolamento 2015. È inoltre inteso che eventuali contratti
di riassicurazione rientranti nella definizione di Attività oggetto del Trasferimento di
Med-Mal italiano (come definito nel Piano), saranno trasferiti da AIUD ad AA ai sensi
del Piano nell'ambito del Trasferimento.
Una copia del Piano di Trasferimento può essere visionata su www.amtrust.it e
www.amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers oppure è
possibile richiederne una copia via e-mail all'indirizzo partvii@amtrustgroup.com.

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

2.

Chi è AmTrust Italy?

AmTrust Italy fa parte del Gruppo AmTrust. È una compagnia di assicurazione danni
registrata in Italia. È controllata e autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Italiana per le
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ("IVASS").
3.

Come verrà effettuato il Trasferimento proposto?

Poiché l'AIUD è una compagnia di assicurazione irlandese, la legge irlandese
(sezione 13 dell'Assurance Companies Act 1909 e sezione 36 dell'Insurance Act
1989) prevede che, affinché il Trasferimento proposto abbia luogo, è necessaria
l'approvazione della High Court irlandese. Il Trasferimento proposto non sarà
confermato a meno che la High Court irlandese non sia convinta che gli interessi di
tutti gli assicurati interessati siano stati salvaguardati e che i requisiti della
legislazione applicabile siano stati soddisfatti.
4.

Quando verrà effettuato il Trasferimento proposto?

Se approvata dalla High Court irlandese, la proposta di trasferimento entrerà in
vigore il 31 luglio 2020.
5.

Il trasferimento proposto influisce sulla mia polizza?

No. La vostra polizza / polizze e la copertura fornita non ha subito / non hanno subito
modifiche in seguito al Trasferimento proposto.
6.

Devo contattare qualcuno / fare qualcosa?

No, a meno che non abbiate domande o dubbi non dovete contattare nessuno o
intraprendere ulteriori azioni. Tuttavia, se avete domande sul Trasferimento proposto,
contattate il vostro abituale contatto all'AIUD o inviate un'e-mail a
partvii@amtrustgroup.com.
7.
Attualmente ho un sinistro attivo. Poiché la mia polizza è in fase di
trasferimento ad AmTrust Italia, devo contattare qualcuno / fare qualcosa?
No. Non ci sono cambiamenti nel modo in cui la vostra richiesta di rimborso sarà
gestita in seguito al trasferimento proposto.
8.

Devo votare le proposte?

No, le proposte non sono soggette a votazione. Tuttavia, devono essere approvate
dalla High Court irlandese.
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9.
I probabili effetti della proposta di trasferimento sulla mia polizza sono
stati valutati da qualcuno indipendente da AIUD e AmTrust Italia?
Sì, un Attuario indipendente (Stewart Mitchell di Lane Clark & Peacock LLP) ha
preso in considerazione la Proposta di Trasferimento e ha redatto un rapporto (il
"Rapporto"). Nel suo Rapporto egli conclude che, fatte salve le ipotesi e le qualifiche
esposte nel Rapporto, la garanzia fornita ai titolari di polizze oggetto del
trasferimento non sarà materialmente influenzata negativamente dal Trasferimento
proposto e che non vi sarà alcun impatto materiale sugli standard di servizio previsti
per i titolari di polizze oggetto del trasferimento a seguito del Trasferimento proposto.
Il Rapporto può essere visualizzato per intero sul nostro sito web all'indirizzo
www.amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Un'ulteriore salvaguardia che tutela il vostro interesse è che il Trasferimento proposto
avrà luogo solo dopo che sarà stato esaminato e approvato dalla High Court
irlandese a seguito della notifica e dell'impegno con la Banca Centrale e le altre
autorità di regolamentazione con cui la Banca Centrale è tenuta a consultare, in
questo caso l'autorità di regolamentazione italiana, l'IVASS.
10.

Le proposte incideranno sulla sicurezza degli assicurati?

L'Attuario indipendente ha preso in considerazione l'impatto del Trasferimento
proposto sulla sicurezza dell'assicurato. Egli ha concluso che la proposta di
trasferimento non avrà un effetto negativo rilevante sulla sicurezza dell'assicurato.
11.
Non sono soddisfatto del fatto che la mia polizza sia stata trasferita ad
AmTrust Italia. Quali sono le opzioni a mia disposizione per affrontare questo
problema?
Se non è soddisfatto del trasferimento della sua polizza, può opporsi al trasferimento
o rivedere o annullare la polizza. Vi preghiamo di inviarci un'e-mail all'indirizzo
partvii@amtrustgroup.com oppure di scriverci all'indirizzo:
AmTrust International Underwriters DAC
Filiale italiana
Via Clerici 14
20121 Milano
Italia
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Via Clerici 14
20121 Milano
Italia
Se desidera opporsi al trasferimento proposto, ha anche il diritto di partecipare alla
High Court irlandese il giorno dell'udienza in cui sarà richiesta l'approvazione della
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High Court irlandese al trasferimento proposto (elencato sotto il numero record
2020/83 COS) il 22 giugno 2020.
Se desidera essere ascoltato all'udienza della petizione, deve (1) comunicare per
iscritto ai nostri avvocati Matheson, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda,
questa intenzione con il riferimento 'DM/PR/CP 668058/61, (all'attenzione di Padraic
Roche / Clare Parsons) e (2) depositare una dichiarazione giurata che esponga la
sua obiezione e le prove a sostegno, presso l'Ufficio Centrale della High the Court
nei Four Courts, Inns Quay, Dublino 7 e notificare una copia di tale dichiarazione
giurata ai Matheson Solicitors non oltre le 17.00 almeno cinque giorni lavorativi prima
dell'udienza.
12.

Il trasferimento proposto procederà automaticamente?

No. La proposta di trasferimento procederà solo se approvata dalla High Court
irlandese. La High Court approverà le modifiche solo se si accerterà che la proposta
di trasferimento sia appropriata, equa per i titolari di polizze e che soddisfi i requisiti
legali pertinenti. A tal fine, la High Court prenderà in considerazione il parere
dell'Attuario indipendente e anche se vi sono state obiezioni da parte delle autorità di
regolamentazione o dei titolari di polizze interessate.
13.
Come posso sapere se il tribunale ha approvato la proposta di
trasferimento?
A seguito dell'udienza in tribunale renderemo pubblico il fatto che il Trasferimento
proposto (lo Schema di Trasferimento) è stato sanzionato (e di conseguenza è stato
implementato) attraverso avvisi sui giornali e sui siti web di AIUD e AmTrust Italy.
Non è necessario intraprendere alcuna azione a seguito del trasferimento.
14.

La mia polizza sarà la stessa dopo il trasferimento?

Sì, non ci saranno modifiche ai termini e alle condizioni della vostra polizza.
15.
Cosa succede se la High Court irlandese non approva il trasferimento
proposto?
Se il trasferimento proposto non viene approvato dalla High Court irlandese, la vostra
polizza resterà di competenza di AIUD.
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