Gentile Signore/a
INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SUA POLIZZA ASSICURATIVA O ALLA
RICHIESTA DI INDENNIZZO PRESSO AMT MORTGAGE INSURANCE LIMITED - SI
PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE
Le scriviamo per informarla in merito alla proposta che, in data 31 ottobre 2020, AMT Mortgage
Insurance Limited (AMIL) trasferisca le sue attività di assicurazione su mutui e crediti ad
AmTrust International Underwriters dac (AIU) (il Trasferimento Proposto). Tra le attività che
saranno trasferite ad AIU rientrano una o più polizze con AMIL che lei detiene o ha detenuto,
e/o eventuali richieste di indennizzo che lei ha avanzato ai sensi di polizze oggetto di
trasferimento o relativamente ad esse.
La presente lettera contiene informazioni importanti sul Trasferimento Proposto, affinché lei
abbia tempo sufficiente per valutare se lei e/o altre parti interessate a lei collegate possiate
subire un pregiudizio dal Trasferimento Proposto.
Quadro di riferimento
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (UE) il 31 gennaio 2020, il gruppo
AmTrust ha la necessità di ristrutturare le sue attività europee al fine di continuare a servire i
contraenti europei dopo la scadenza del periodo di transizione concordato tra il Regno Unito e
l’UE (la cui fine è attualmente prevista per il 31 dicembre 2020) (Brexit).
Il Trasferimento Proposto è finalizzato ad assicurare che il gruppo AmTrust possa
legittimamente continuare ad amministrare le sue polizze / richieste di indennizzo a seguito
della Brexit.
Nell’ambito di una più ampia ristrutturazione del gruppo AmTrust, AIU intende altresì trasferire
ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. la propria attività italiana di assicurazione per negligenza
medica. (AmTrust Italia), una compagnia assicurativa italiana del gruppo AmTrust, e AmTrust
Europe Limited intende trasferire la propria attività italiana di assicurazione per negligenza
medica ad AmTrust Italia e quella europea ad AIU. Tali trasferimenti aggiuntivi sono previsti
per il 31 luglio 2020 e sono indipendenti dal Trasferimento Proposto.
Informazioni su AIU
AIU è una compagnia di assicurazione e riassicurazione di diritto irlandese, autorizzata e
regolamentata dalla Central Bank of Ireland (la CBI). AIU detiene attualmente un rating di
solidità finanziaria rilasciato da A.M. Best pari ad "A- (Eccellente)".
Informazioni sul Trasferimento Proposto
Il Trasferimento Proposto deve essere realizzato in conformità al Financial Services and
Markets Act 2000 del Regno Unito. Ciò ci impone di ottenere l’approvazione dell'High Court of
England and Wales (la Corte). È stato designato un esperto indipendente (l’Esperto
Indipendente), incaricato di redigere una relazione per la Corte. L’Esperto Indipendente ha
valutato l’impatto del Trasferimento Proposto e ha concluso che non arrecherà pregiudizi
sostanziali ad alcun gruppo di contraenti.
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Contattarla nell’ambito di questo processo costituisce per noi un obbligo giuridico e, nel caso
in cui lei ritenga di poter subire un pregiudizio dal Trasferimento Proposto, ha il diritto di
presentare le sue osservazioni alla Corte; la presente lettera contiene informazioni su come
farlo.
Qualora la sua polizza o le sue polizze sia/siano trasferita/e ad AIU nell’ambito del
Trasferimento Proposto, qualunque rinnovo di tale/i polizza/e previsto a partire dal 31 ottobre
2020 incluso avverrà anch'esso con AIU, alla relativa data.
Se le è stata inviata la presente lettera in virtù di una richiesta di indennizzo da lei presentata
ai sensi di una polizza presso AMIL, nulla di quanto contenuto nella presente lettera potrà
essere interpretato come un riconoscimento o un'accettazione della validità della sua richiesta
di indennizzo né di alcuna responsabilità di AMIL (ovvero, dopo il Trasferimento Proposto, di
AIU) in relazione a tale richiesta di indennizzo (e, in particolare, qualsivoglia riserva di diritti
che, anche in caso di esercizio, resterà preservata) ovvero alla validità della sua polizza (anche
nel caso in cui tale polizza sia stata annullata).
Il Trasferimento Proposto non avrà effetto su:
•

i nostri obblighi verso di lei;

•

i termini e le condizioni della sua copertura;

•

l’importo del suo premio;

•

la durata della/e sua/e polizza/e;

•

il modo in cui la sua polizza viene amministrata; o

•

qualunque richiesta di indennizzo che lei possa aver presentato o possa presentare ai
sensi della/e sua/e polizza/e, incluso il modo in cui sono gestite eventuali richieste di
indennizzo che lei ha presentato o potrà presentare ai sensi della/e polizza/e.

Come vengono protetti i suoi interessi?
L’iter giuridico per il Trasferimento Proposto è definito in modo da contribuire a salvaguardare
i suoi interessi. In sintesi:
•

La Corte deve approvare il Trasferimento Proposto affinché possa procedere. La Corte
valuterà se il Trasferimento Proposto arrechi pregiudizio ai contraenti e se sia opportuno
approvarlo. L’udienza dinanzi alla Corte è prevista per il 26 ottobre 2020, presso la High
Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito.

•

Lei ha il diritto di partecipare all’udienza della Corte, in cui sarà valutato il Trasferimento
Proposto, e di sollevare eventuali obiezioni o dubbi direttamente, ovvero nominare un
legale che partecipi per suo conto. Qualora voglia telefonarci o scriverci, invece che
presenziare all’udienza, il 26 ottobre 2020 presenteremo alla Corte qualunque obiezione
che riceveremo da parte sua. Nel caso in cui lei decida di scriverci, le chiediamo
cortesemente di farlo quanto prima e preferibilmente non oltre il 19 ottobre 2020.

•

In considerazione delle attuali linee guida governative relative alla situazione COVID-19,
la informiamo che l’udienza potrebbe avere luogo in remoto attraverso un servizio di
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teleconferenza. Le chiediamo, nel caso in cui lei abbia intenzione di partecipare
all’udienza (sia personalmente che tramite un suo rappresentante), di informare per
iscritto AmTrust (utilizzando le informazioni di contatto riportate di seguito) appena
possibile e preferibilmente prima del 19 ottobre 2020. Ciò consentirà ad AmTrust di
fornirle eventuali informazioni necessarie a partecipare all’udienza, laddove la stessa si
tenga in remoto.
•

Subordinatamente all’approvazione della Corte, è previsto che le polizze saranno
automaticamente trasferite ad AIU il 31 ottobre 2020. Eventuali modifiche della data
dell’udienza dinanzi alla Corte ovvero della data del Trasferimento Proposto (o di parte
di
esso)
saranno
pubblicate
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 pregiudicherà in modo sostanziale alcun gruppo di contraenti.

•

AMIL ha proceduto a consultazioni approfondite con le proprie autorità di vigilanza, la
Financial Conduct Authority e la Prudential Regulation Authority. AIU si è altresì
consultata con la CBI, la sua autorità di regolamentazione. Le autorità di vigilanza del
Regno Unito hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni alla Corte, e riteniamo
che lo faranno.

Cosa devo fare?
La preghiamo di leggere attentamente le informazioni che abbiamo riportato nella presente
lettera. Abbiamo accluso un opuscolo che contiene:
•

“Domande e Risposte” sul Trasferimento Proposto;

•

una sintesi della documentazione legale che contiene i termini del Trasferimento
Proposto (il Documento sullo Schema);

•

una sintesi della relazione dell’Esperto Indipendente; e

•

una copia della notifica che riporta i dettagli dell’udienza dinanzi alla Corte per il
Trasferimento Proposto.

Come rendere nota la propria posizione
Qualora lei non abbia obiezioni rispetto al Trasferimento Proposto e alle informazioni riportate
nella presente lettera, non dovrà fare nulla. Qualora, invece, necessiti di ulteriori informazioni
ovvero abbia domande o dubbi relativamente al Trasferimento Proposto, oppure ritenga di
poter subire un pregiudizio, la preghiamo di contattarci appena possibile e preferibilmente non
più tardi del 19 ottobre 2020.
Per farlo, può:
•

telefonare ai numeri +39 340 7396587; +34 660 520 975; oppure +44 (0)7809 510 923;

•

scriverci all’indirizzo
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•

•

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 o richiesta di
indennizzo, la preghiamo di chiamare il suo referente abituale presso AmTrust o l’intermediario.
Per sua comodità, le presenti informazioni sono disponibili anche sul sito web di AmTrust
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), insieme alle copie integrali
dei documenti allegati alla presente lettera, al Documento sullo Schema e alla relazione
dell’Esperto Indipendente. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli relativi all’avanzamento del
Trasferimento Proposto, comprese l'eventuale modifica della data dell’udienza dinanzi alla
Corte ed eventuali relazioni aggiuntive dell’Esperto Indipendente che dovessero essere
preparate prima dell’udienza dinanzi alla Corte, saranno pubblicate sul medesimo sito web.
Qualora sia a conoscenza di eventuali altri soggetti interessati o che abbiano il diritto di
presentare richieste di indennizzo ai sensi della sua polizza, la preghiamo di informarli in merito
al Trasferimento Proposto e di condividere con loro il contenuto della presente lettera e
dell’opuscolo.
Cordiali saluti,

In nome e per conto di

In nome e per conto di

AMT Mortgage Insurance Limited

AmTrust International
Underwriters DAC
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