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HIGH COURT OF JUSTICE 

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES 

COMPANIES COURT (ChD) 

 

AMT MORTGAGE INSURANCE LIMITED 

e 

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

nel procedimento relativo alla 

PART VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 SINTESI DELLO SCHEMA  

 

1 Introduzione 

1.1 AMT Mortgage Insurance Limited (AMIL) propone di trasferire ad AmTrust International 

Underwriters dac (AIU) tutte le attività di assicurazione e riassicurazione da essa sottoscritte o 

assunte (le Attività oggetto di Trasferimento). 

1.2 È previsto che il trasferimento delle Attività oggetto di Trasferimento (il Trasferimento) venga 

effettuato attraverso uno schema di trasferimento di attività assicurative (lo Schema). Lo Schema 

sarà eseguito attraverso la High Court of Justice in England (la High Court) ai sensi della Part 

VII del Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito. 

1.3 Il presente documento riporta una sintesi degli effetti dello Schema. 

1.4 Il presente documento è esclusivamente riepilogativo. Lo Schema integrale sarà consultabile sul 

sito web di AmTrust e saranno disponibili gratuitamente copie cartacee (si prega di fare 

riferimento al paragrafo 5 che segue per ulteriori informazioni).   

2 Informazioni di base su AMIL e AIU  

2.1 AMIL è una società costituita in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 02624121. La 

sede legale di AMIL è in Exchequer Court, 33 St Mary Axe, Londra, Inghilterra, EC3A 8AA. AMIL 

è autorizzata e regolamentata dalla Prudential Regulation Authority del Regno Unito (la PRA) e 

dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (la FCA). 
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2.2 AIU è una società costituita in Irlanda con numero di registrazione 169384. La sede legale di AIU 

è al n. 6-8 di College Green, Dublino 2 D02 VP48.  AIU è autorizzata e regolamentata dalla 

Central Bank of Ireland. 

3 Processo e tempistiche dello Schema 

3.1 Le tempistiche proposte per lo Schema sono le seguenti: 

Passaggi chiave  

Udienza dinanzi alla High Court 26 ottobre 2020 

“Data di Efficacia” proposta (momento in cui le Attività 
oggetto di Trasferimento saranno trasferite ad AIU) 

23:59 GMT del 31 ottobre 
2020  

 
3.2 Lo Schema non sarà applicato, a meno che la High Court non lo approvi il 26 ottobre 2020. 

3.3 Qualora la High Court imponga eventuali modifiche o condizioni rispetto allo Schema proposto, 

lo Schema non prenderà effetto a meno che AMIL ed AIU non vi acconsentano. 

4 Sintesi dello Schema 

4.1 Si riporta di seguito una sintesi dei principali punti dello Schema.  Come sopra indicato, la versione 

integrale dello Schema è disponibile gratuitamente (si prega di fare riferimento al paragrafo 5 che 

segue per ulteriori informazioni). 

4.2 Inoltre, AMIL e AIU hanno preparato una serie di comunicazioni ai contraenti, disponibili 

all’indirizzo amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

Gli effetti dello Schema 

4.3 Come sopra indicato, ai sensi dello Schema si intende trasferire tutte le Attività oggetto di 

Trasferimento da AMIL ad AIU.  

Indennizzi pagati da AMIL dopo la Data di Efficacia 

4.4 È previsto che, a partire dalla Data di Efficacia, tutti i diritti e gli obblighi nascenti dalle Attività 

oggetto di Trasferimento siano automaticamente trasferiti ad AIU, e che pertanto non siano più in 

capo ad AMIL. Ciò significa che AIU sarà responsabile del pagamento di tutti gli indennizzi e 

dell’adempimento di tutti gli altri obblighi che erano precedentemente a carico di AMIL in relazione 

alle Attività oggetto di Trasferimento. 
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Eccezioni 

4.5 Nonostante l’intento descritto al paragrafo 4.4 sopra, potrebbe esserci un ristretto numero di 

polizze che non rientrano nello Schema, benché al momento non è previsto che ve ne siano. Tali 

polizze sarebbero “Polizze Escluse” o “Polizze Residue”, come descritto in maggiore dettaglio 

nella versione integrale dello Schema. Eventuali Polizze Residue in relazione alle Attività oggetto 

di Trasferimento saranno trasferite ad AIU appena possibile, dopo la Data di Efficacia. 

Nessuna modifica ai termini e alle condizioni della polizza 

4.6 Non ci sarà nessuna modifica ai termini e condizioni delle polizze oggetto di trasferimento, salvo 

il fatto che l’assicuratore per le Attività oggetto di Trasferimento sarà AIU, e non AMIL. 

Amministrazione della polizza 

4.7 AIU amministrerà le Attività oggetto di Trasferimento sostanzialmente nello stesso modo in cui le 

stesse sono attualmente amministrate da AMIL, in linea con i sistemi, le politiche e le procedure 

attualmente applicati dal gruppo AMTrust per le proprie attività su mutui e crediti (come 

eventualmente aggiornati di volta in volta).   

4.8 Pertanto, lo Schema non dovrebbe generare impatti sulle modalità di amministrazione delle 

polizze in relazione alle Attività oggetto di Trasferimento. 

Continuità dei procedimenti o contenziosi 

4.9 A partire dalla Data di Efficacia, qualsivoglia procedimento o contenzioso in essere promosso da 

o contro AMIL con riferimento alle Attività oggetto di Trasferimento sarà continuato da o contro 

AIU, e AIU sarà titolare di tutti gli atti difensivi e delle domande, delle domande riconvenzionali e 

dei diritti di compensazione che sarebbero stati nella disponibilità di AMIL. A partire dalla Data di 

Efficacia, qualunque sentenza, transazione, ordinanza o attribuzione nell’ambito di procedimenti 

passati o correnti ottenuti da o contro AMIL in relazione alle Attività oggetto di Trasferimento 

saranno eseguibili da o nei confronti di AIU, al posto di AMIL. 

Costi e spese 

4.10 Nessun costo o spesa relativo alla preparazione dello Schema o al procedimento dinanzi alla 

High Court sarà a carico dei contraenti. 

5 Ulteriori informazioni  

Qualora abbia ulteriori domande o necessiti di una versione integrale dello Schema, la preghiamo 

di: 

• visitare amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;  
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• telefonare ai numeri +39 340 7396587; +34 660 520 975; oppure +44 (0)7809 510 923; 

• scriverci all’indirizzo  

• Amtrust International (Portfolio Transfers) 

Exchequer Court 

33 St Mary Axe 

Londra EC3A 8AA 

Regno Unito; oppure 

• Amtrust International (Portfolio Transfers) 

6-8 College Green 

Dublino 2 

Irlanda; oppure 

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

Se ha qualunque domanda di carattere generale relativamente alla sua polizza, la preghiamo di 

chiamare il suo referente abituale presso AmTrust o l’intermediario.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

