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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 ALLA PARTE VII DELLA LEGGE IN MATERIA DI MERCATI E SERVIZI FINANZIARI 

DEL 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) 

 SINTESI DEL PIANO  

 

1 Introduzione 

1.1 AmTrust Europe Limited (AEL) propone di trasferire a: 

(a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. tutte le proprie attività di negligenza medica italiane (tra cui 

eventuali forme aggiuntive di copertura nell’ambito delle polizze di negligenza medica) (le 

Attività Medmal); e 

(b) AmTrust International Underwriters dac (AIU) tutte le attività generali di (ri)assicurazione 

(diverse dalle Attività Medmal) sottoscritte e/o assunte che siano riferite ai rischi situati 

nello Spazio economico europeo, escluso il Regno Unito (SEE30), salvo che laddove una 

polizza si riferisca ai rischi situati all’interno del SEE30 e al di fuori del SEE30, solo la 

parte della polizza relativa al SEE30 sarà trasferita ad AIU (Attività del SEE30), 

collettivamente le Attività da trasferire. 
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1.2 Il trasferimento delle Attività da trasferire (il Trasferimento) deve essere effettuato attraverso un 

sistema di trasferimento di attività assicurative (il Piano). Il Piano sarà attuato attraverso l’Alta 

Corte di Giustizia (l’Alta Corte) in Inghilterra conformemente alla Parte VII del Financial 

Services and Markets Act 2000 del Regno Unito. 

1.3 Questo documento presenta una sintesi degli effetti del Piano. 

1.4 Questo documento è solo una sintesi. Il Piano completo sarà disponibile sul sito Web di 

AmTrust e le copie cartacee saranno disponibili gratuitamente (per ulteriori informazioni, fare 

riferimento al paragrafo 5 seguente).   

2 Informazioni generali su AEL, AIU e AmTrust Italy 

2.1 AEL è una società registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 1229676. La 

sede legale di AEL è 10th Floor Market Square House, Saint James’s Street, Nottingham, 

Nottinghamshire, NG1 6FG. AEL è autorizzata e regolamentata dalla Prudential Regulation 

Authority (PRA) del Regno Unito ed è inoltre regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) 

britannica.  

2.2 AIU è una società costituita in Irlanda con numero di registrazione 169384. La sede legale 

dell’AIU è al 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irlanda. AIU è autorizzata e regolamentata 

dalla Central Bank of Ireland. 

2.3 AmTrust Italy è una società costituita in Italia con numero di registrazione 1917540518. La sede 

legale di AmTrust Italy è al numero 14 di Via Clerici, 20121 Milano, Italia. AmTrust Italy è 

regolata dall’Istituto Italiano per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 

3 Procedimento e tempi previsti del piano 

3.1 I tempi previsti per il Piano sono i seguenti: 

Obiettivi intermedi  

Udienza dell’Alta Corte 24 giugno 2020 

“Data di completamento” proposta (quando le Attività SEE30 
saranno trasferite ad AIU e le Attività Medmal saranno 
trasferite ad AmTrust Italy) 

00:01 GMT del 1° luglio 
2020  

 
3.2 Il Piano non andrà avanti a meno che l’Alta Corte non lo approvi il 24 giugno 2020. 

3.3 Qualora l’Alta Corte imponesse cambiamenti o condizioni al Piano proposto, il Piano non avrà 

effetto a meno che AEL, AIU e AmTrust Italy non lo consentano. 
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4 Sintesi del Piano 

4.1 Di seguito è riportato un riepilogo dei punti principali del Piano.  Come notato sopra, la versione 

completa del documento Piano è disponibile gratuitamente (fare riferimento al paragrafo 5 

seguente per ulteriori informazioni). 

4.2 Inoltre, AEL, AIU e AmTrust Italy hanno preparato una serie di comunicazioni con gli assicurati 

disponibili su amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

Effetto del Piano 

4.3 Come indicato in precedenza, il Piano è inteso a trasferire tutte le Attività SEE30 da AEL ad AIU 

e tutte le Attività Medmal da AEL ad AmTrust Italy. 

Richieste risarcitorie pagate da AIU o AmTrust Italy dopo la Data di completamento 

4.4 Si intende che, dalla Data di completamento, 

(a) tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle Attività SEE30 saranno automaticamente trasferite 

ad AIU e non resteranno più con AEL. Ciò significa che AIU sarà responsabile del 

pagamento di tutte le richieste risarcitorie e del rispetto di tutti gli altri obblighi che erano 

precedentemente obblighi di AEL in relazione alle Attività SEE30; e 

(b) tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle Attività Medmal saranno automaticamente 

trasferite ad AmTrust Italy e non resteranno più con AEL. Ciò significa che AmTrust Italy 

sarà responsabile del pagamento di tutte le richieste risarcitorie e del rispetto di tutti gli 

altri obblighi che erano precedentemente obblighi di AEL in relazione alle Attività Medmal; 

e 

Eccezioni 

4.5 Nonostante l’intenzione spiegata nel paragrafo 4.4 precedente, potrebbe esservi un numero 

limitato di polizze che esulano dal Piano. Si tratterebbe di “Polizze escluse” o “Polizze residue”, 

come descritto più dettagliatamente nella versione completa del Piano. Eventuali Polizze 

residue relative alle Attività SEE30 saranno trasferite ad AIU nel minor tempo possibile dopo la 

Data di completamento. Eventuali Polizze residue relative alle Attività Medmal saranno trasferite 

ad AmTrust Italy nel minor tempo possibile dopo la Data di completamento. 

Nessuna modifica ai Termini e condizioni della polizza 

4.6 Non vi saranno cambiamenti ai termini e condizioni delle polizze di trasferimento, salvo che 

l’assicuratore nel caso delle Attività SEE30 sarà AIU e non AEL e l’assicuratore nel caso delle 

Attività Medmal sarà AmTrust Italia e non AEL. 
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Gestione delle polizze 

4.7 AIU gestirà le Attività SEE30 e AmTrust Italy gestirà le Attività Medmal nello stesso modo in cui 

sono attualmente gestite da AEL, in linea con i sistemi, le politiche e le procedure vigenti 

adottate dal Gruppo AmTrust per le proprie operazioni europee (come eventualmente di volta in 

volta aggiornate).   

4.8 Il Piano non dovrebbe pertanto avere alcun effetto sulle disposizioni di gestione delle polizze 

per le Attività da trasferire. 

Continuità del procedimento o contenzioso 

4.9 A decorrere dalla Data di completamento, eventuali procedimenti o controversie in corso 

intentati da o contro AEL in relazione alle Attività SEE30 dovranno essere proseguite da o 

contro AIU e AIU avrà diritto ad avvalersi di ogni difesa, reclamo, domanda riconvenzionale e 

diritto di compensazione che sarebbe stato disponibile per AEL. A decorrere dalla Data di 

completamento, ogni sentenza, transazione, decreto o lodo arbitrale nell’ambito di procedimenti 

in corso o pregresso ottenuto da o contro AEL in relazione alle Attività SEE30 sarà esecutivo da 

o contro AIU anziché AEL. 

4.10 A decorrere dalla Data di completamento, eventuali procedimenti o controversie in corso 

intentati da o contro AEL in relazione alle Attività Medmal dovranno essere proseguite da o 

contro AmTrust Italy e AmTrust Italy avrà diritto ad avvalersi di ogni difesa, reclamo, domanda 

riconvenzionale e diritto di compensazione che sarebbe stato disponibile per AEL. A decorrere 

dalla Data di completamento, ogni sentenza, transazione, decreto o lodo arbitrale nell’ambito di 

procedimenti in corso o pregresso ottenuto da o contro AEL in relazione alle Attività Medmal 

sarà esecutivo da o contro AmTrust Italy anziché AEL. 

Costi e spese 

4.11 Nessuno dei costi e delle spese relativi alla preparazione del Piano o del procedimento dell’Alta 

Corte sarà a carico degli assicurati. 

5 Ulteriori informazioni  

Per eventuali ulteriori domande o per richiedere una versione completa del Piano, invitiamo a: 

 visitare amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;  

 chiamare 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 e richiedere di essere richiamati. In alternativa, si può contattare la helpline 
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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 polizza, si prega di chiamare il consueto referente 

AmTrust o di contattare l’intermediario.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

