Gentile Signora/Egregio Signore,
INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLA SUA POLIZZA ASSICURATIVA O AL SUO
SINISTRO CON AMTRUST EUROPE LIMITED – DA LEGGERE ATTENTAMENTE
Le scriviamo per informarLa in merito alla proposta di trasferimento delle attività di AmTrust
Europe Limited (AEL) all'interno dello Spazio economico europeo (escluso il Regno Unito)
(SEE30) a favore di AmTrust International Underwriters dac (AIU) a decorrere dal 31 luglio
2020. Il trasferimento delle attività ad AIU coinvolge una polizza (o più polizze) d a L e i
posseduta(e) c on AEL e/o i sinistri da Lei presentati ai sensi del o in relazione ad una o più
polizze oggetto di trasferimento.
Oltre a quanto sopra AEL sta trasferendo la sua attività di medical malpractice italiana ad
AmTrust Assicurazioni S.p.A. (AmTrust Italy). Questa parte del Trasferimento Proposto (come
definito di seguito) non sarà di Suo interesse qualora non possieda o non abbia mai
posseduto una polizza di negligenza medica con AEL e non abbia presentato un sinistro in
relazione a tali polizze.
La presente lettera contiene informazioni importanti sul Trasferimento Proposto, al fine di
consentire tempi ragionevoli per valutare se Lei e/o altri soggetti possiate essere interessati
negativamente dal Trasferimento Proposto.
Informazioni generali
Il Regno Unito ha cessato di essere membro dell'Unione europea (UE) il 31 gennaio 2020
(Brexit). È necessario che il gruppo AmTrust riorganizzi le proprie operazioni europee al fine
di continuare a prestare servizio ai propri assicurati nell’ambito dell’Unione Europea a seguito
della Brexit e in seguito alla scadenza del periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e
l'UE (la cui conclusione è attualmente prevista il 31 dicembre 2020).
Di conseguenza, AEL propone di trasferire:
a) ad AmTrust Italy tutte le proprie attività di medical malpractice italiane (che
includono qualsiasi forma aggiuntiva di copertura nell’ambito delle stesse polizze) (la
Attività Medmal); e
b) ad AIU tutte le attività generali di assicurazione (diverse dalle Attività Medmal)
sottoscritte e/o assunte che siano riferite ai rischi situati nel SEE30, salvo ove una
polizza si riferisca sia a rischi situati all’interno del SEE30 e sia al di fuori del SEE30, nel
qual caso solo la parte della polizza relativa al SEE30 sarà trasferita ad AIU;
(congiuntamente, il Trasferimento Proposto).
Il Trasferimento Proposto ha l’obiettivo di garantire che il gruppo AmTrust possa continuare a
fornire servizi relativi alla Sua polizza e/o sul Suo sinistro a seguito della Brexit. Il Trasferimento
Proposto delle Attività Medmal garantirà inoltre che tutte le attività di medical malpractice italiane
sottoscritte da AEL siano assunte da un assicuratore italiano e soggette alla supervisione
diretta dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni italiano (IVASS).
Nell'ambito di una più ampia ristrutturazione del gruppo AmTrust, a n c h e AIU intende
trasferire le proprie attività di medical malpractice italiane a favore di AmTrust Italy e AMT
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Limited intende trasferire le proprie attività ad AIU. Tali trasferimenti aggiuntivi non sono
interdipendenti dal Trasferimento Proposto di cui alla presente comunicazione.
Informazioni su AIU e AmTrust Italy
AIU è una compagnia assicurativa e riassicurativa costituita in Irlanda, autorizzata e
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda (Central Bank of Ireland, CBI). AmTrust Italy è
una compagnia assicurativa costituita in Italia, autorizzata e regolamentata dall’IVASS. AEL,
AIU e AmTrust Italy sono tutte membri del gruppo AmTrust.
Informazioni sul Trasferimento Proposto
Il Trasferimento Proposto deve essere effettuato in conformità alla Legge inglese in materia di
mercati e servizi finanziari (Financial Services and Markets Act) del 2000. La Legge richiede
a d A m T r u s t di ottenere l'approvazione dall'Alta Corte d'Inghilterra e del Galles (la Corte).
Un esperto indipendente (l'Esperto Indipendente) è stato nominato per redigere una
relazione per la Corte. L’Esperto Indipendente ha valutato l'impatto del Trasferimento
Proposto e ha concluso che lo stesso non influirà negativamente su alcun gruppo di
assicurati.
Nell’ambito di tale procedimento è nostro obbligo contattarLa essendo parte in causa di
questo processo e, qualora ritenesse di essere interessato(a) negativamente dal Trasferimento
Proposto, Lei ha il diritto di presentare dichiarazioni alla Corte.Nella presente lettera troverà
informazioni su come poter agire in tal senso.
Il grafico riportato nell’“Opuscolo Domande e Risposte” La aiuterà a identificare quali polizze
faranno parte (in tutto o in parte) del Trasferimento Proposto. Allo stesso modo, se dispone di
più di una polizza con AEL (una o più delle quali potrebbero far parte del Trasferimento
Proposto o una o più delle quali potrebbero essere escluse dal Trasferimento Proposto), il
grafico riportato La aiuterà a identificare quali delle Sue polizze saranno trasferite ad AIU o
ad AmTrust Italy e quali delle Sue polizze rimarranno con AEL. Se non sa con certezza quale
delle Sue polizze sarà trasferita ad AIU o AmTrust Italy, La invitiamo a contattarci utilizzando i
recapiti forniti di seguito.
Se una o più delle Sue polizze verranno trasferite ad IAU in virtù del Trasferimento Proposto,
eventuali rinnovi di tale(i) polizza(e) successivi al 31 luglio 2020 saranno rinnovati con AIU alla
relativa data di rinnovo.
Se hsta ricevendo la presente lettera perché sta presentato un sinistro in virtù di una polizza
con AEL, nulla di questa lettera dovrà essere considerato come un riconoscimento o
un’accettazione della validità della Sua richiesta o di qualsiasi responsabilità di AEL (o, a seguito
del Trasferimento Proposto, di AIU o AmTrust Italy) in relazione a tale sinistro.
Il Trasferimento Proposto non avrà alcun effetto su:


i nostri obblighi nei Suoi confronti;



i termini e le condizioni della Sua copertura assicurativa;



l'importo del Suo premio;



la durata della Sua polizza o delle Sue polizze;
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il modo in cui viene gestita la Sua polizza; o



qualsiasi sinistro che possa aver presentato o che possa presentare in virtù della Sua
polizza o delle Sue polizze, inclusa la modalità di gestione degli stessi che Lei possa aver
presentato o possa presentare in virtù della Sua polizza o delle Sue polizze.

Tuttavia, l'accesso al Sistema di indennizzo dei servizi finanziari del Regno Unito e al servizio
del Mediatore finanziario potrebbe cambiare a seguito del Trasferimento Proposto. Ulteriori
informazioni su tale aspetto sono contenute nell’Opuscolo “Domande e Risposte” allegato alla
presente lettera.
Come vengono protetti i Suoi interessi?
Il procedimento previsto per il Trasferimento Proposto è progettato per salvaguardare i Suoi
interessi. In sintesi:


La Corte deve approvare il Trasferimento Proposto affinché AEL possa procedere con il
Trasferimento. La Corte valuterà se il Trasferimento Proposto influirà negativamente
sugli assicurati e se è opportuno approvare il Trasferimento Proposto. L'udienza
innanzi alla Corte si svolgerà il 24 giugno 2020 presso l’Alta Corte di Giustizia, 7
Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Regno Unito.



Lei ha il diritto di presenziare all'udienza della Corte che prenderà in considerazione il
Trasferimento Proposto e di presentare eventuali obiezioni o dubbi che potrebbe avere,
direttamente o per mezzo della nomina di un consulente legale che vi presenzi per Suo
conto. Se desidera telefonare o scriverci anziché apparire di persona, presenteremo il
24 giugno 2020 per iscritto alla Corte eventuali obiezioni da Lei ricevute. Se decide di
scriverci, La invitiamo a farlo il prima possibile e preferibilmente entro il 17 giugno 2020.



Previa approvazione della Corte, si prevede che le polizze saranno automaticamente
trasferite ad AmTrust Italy (o ad AIU) il 31 luglio 2020. Nel caso in cui la Corte approvi
il trasferimento ad AIU, ma non il trasferimento ad AmTrust Italy, il trasferimento ad AIU
continuerebbe comunque (e viceversa). Qualsiasi modifica alla data dell'udienza della
Corte o alla data del Trasferimento Proposto (o di una delle parti del Trasferimento
Proposto)
sarà
annunciata
sul
nostro
sito
Web
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).



L’Esperto Indipendente ha valutato l'impatto del Trasferimento Proposto e ha concluso
che lo stesso non influisce negativamente su alcun gruppo di assicurati.



AEL è i n c o n t i n u o c o n t a t t o c o n l e Autorità inglesi competenti. L’Autorità
per la condotta finanziaria e l'Autorità di regolamentazione prudenziale. AIU e
AmTrust Italy hanno inoltre collaborato con le rispettive Autorità, rispettivamente CBI
e IVASS.Le Autorità del Regno Unito hanno il diritto di presentare le proprie dichiarazioni
alla Corte.

Cosa dovrebbe fare?
Legga attentamente le informazioni che abbiamo incluso nella presente lettera. Abbiamo
allegato un opuscolo contenente:


“Domande e Risposte” sul Trasferimento Proposto;
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una sintesi del documento legale che stabilisce i termini del Trasferimento Proposto (il
Documento del Piano);



una sintesi della Relazione dell'Esperto Indipendente; e



una copia di un avviso legale che espone i dettagli dell'udienza della Corte per il
Trasferimento Proposto.

Come può esprimere le Sue opinioni
Se ritiene di aver compreso il Trasferimento Proposto e le informazioni contenute e
incluse nella presente lettera, non è necessario intraprendere ulteriori azioni. Tuttavia, se
necessita di ulteriori informazioni o se ha domande o dubbi sul Trasferimento Proposto o se
ritiene di essere interessato(a) negativamente, La invitiamo a contattarci il prima possibile e
preferibilmente entro e non oltre il 17 giugno 2020.
Lei può:


chiamare AmTrust al numero +39 02 83 43 81 50 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 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).



scriverci a





AmTrust International (Portfolio Transfers)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Regno Unito;



AmTrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irlanda; o



AmTrust International (Portfolio
Transfers) 14, Via Clerici
20121 Milan
Italia; o

inviarci un’e-mail all’indirizzo: partvii@amtrustgroup.com.

In caso di domande generali riguardanti la Sua polizza o il Suo sinistro, La invitiamo a
contattare il Suo consueto referente AmTrust o al Suo intermediario di fiducia.
Per Sua praticità, le informazioni qui riportate sono disponibili anche sul sito Web AmTrust
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), unitamente alle copie
complete dei documenti allegati alla presente lettera, al Documento del Piano e alla relazione
dell'Esperto Indipendente. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli sullo stato di avanzamento del
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Trasferimento Proposto, inclusa l'eventuale relazione di un Esperto Indipendente
supplementare che potrebbe essere preparata prima dell'udienza della Corte, saranno
pubblicati su questo sito Web.
Se è a conoscenza di terzi che abbiano un interesse e/o il diritto di presentare un sinistro ai
sensi della Sua polizza, La preghiamo di informarli del Trasferimento Proposto e di
trasmettere le informazioni contenute nella presente lettera e nell’Opuscolo.

Alla luce delle attuali linee guida governative in materia di Covid-19, si noti che è possibile che
l'audizione si svolga a distanza tramite un servizio di teleconferenza. Si richiede se si intende
partecipare all'audizione (di persona o tramite il proprio rappresentante), di informare AEL o
AmTrust Italy per iscritto (utilizzando i recapiti indicati) il primo possibile e preferibilmente
entro il 17 luglio 2020. Ciò consentirà ad AEL e AmTrust Italy di fornire tutti i dettagli necessari
per partecipare all'audizione se questa si terrà a distanza.

Distinti saluti,

In nome e per conto di

In nome e per conto di

AmTrust Europe Limited

AmTrust International
Underwriters dac

In nome e per conto di
AmTrust Assicurazioni s.p.a.
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