CR-2020-002341
PRESSO L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUNALI PER GLI AFFARI E LE PROPRIETÀ DI INGHILTERRA E GALLES
TRIBUNALE PER LE IMPRESE (ChD)

IN MERITO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE AMT MORTGAGE INSURANCE LIMITED
-

e

-

IN MERITO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE AMTRUST INTERNATIONAL
UNDERWRITERS DAC
-

e

-

IN MERITO ALLA PARTE VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (LEGGE IN
MATERIA DI MERCATI E SERVIZI FINANZIARI DEL 2000)

Si comunica che in data 8 luglio 2020 è stata presentata istanza ai sensi della sezione 107 del Financial
Services and Markets Act 2000 (la Legge) presso l’Alta Corte di Giustizia, Tribunali per gli affari e le
proprietà di Inghilterra e Galles, Tribunale per le imprese di Londra dalle compagnie di assicurazione
AMT Mortgage Insurance Limited (AMIL) e AmTrust International Underwriters dac (AIU) (nell’insieme,
AmTrust), per l’emanazione di provvedimenti:
(1)

ai sensi della sezione 111 della Legge, che autorizzino un piano (il Piano) per il trasferimento
alla compagnia AIU di tutte le attività assicurative e riassicurative nel campo dei mutui svolte e/o
assunte da AMIL; e

(2)

che prevedano il rilascio di disposizioni accessorie in relazione al Piano ai sensi delle sezioni 112
e 112A della Legge.

È possibile ottenere gratuitamente una copia della Relazione inerente ai termini del Piano predisposta
da un Esperto Indipendente in conformità con la sezione 109 della Legge (la Relazione sul Piano),
una dichiarazione che stabilisce i termini della Relazione sul Piano, una sintesi della Relazione sul
Piano nonché il documento del Piano contattando AmTrust, mediante i numeri di telefono o gli indirizzi
indicati di seguito. Questi documenti e altra documentazione correlata, incluse le relazioni attuariali
nonché le copie delle comunicazioni agli assicurati, sono disponibili anche all’indirizzo
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Questo sito web sarà aggiornato per
eventuali modifiche di rilievo ai trasferimenti proposti, incluse eventuali modifiche alla data dell’udienza
o alla data dei trasferimenti, attualmente prevista per il 31 ottobre 2020.
Eventuali domande o dubbi relativi al Piano proposto devono essere rivolte a AmTrust per posta
elettronica all’indirizzo partvii@amtrustgroup.com, per telefono al numero +39 340 7396587; +34 660
520 975 o +44 (0)7809 510 923, o per iscritto a: (i) Amtrust International (Portfolio Transfers),
Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, Regno Unito; oppure a (ii) Amtrust International
(Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Irlanda.
Chiunque abbia una polizza con AMIL o AIU, è pregato di indicarne il numero nella propria
corrispondenza. Questo numero è riportato sulla propria documentazione di polizza o relativa
corrispondenza.
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L’istanza sarà esaminata presso l’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles, 7 Rolls Buildings,
Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito il 26 ottobre 2020. Chiunque ritenga di essere
interessato negativamente dall’attuazione del Piano, o si opponga al Piano, potrà partecipare
all'udienza per esprimere le proprie opinioni, sia di persona che a mezzo di proprio rappresentante
legale. Chiunque intenda partecipare, è tenuto ad informare AmTrust all’indirizzo di cui sopra, per
iscritto nel più breve tempo possibile e preferibilmente prima del 19 ottobre 2020 per definire la natura
della propria obiezione. Ciò consentirà ad AmTrust di notificare eventuali modifiche all'udienza e, ove
possibile, di affrontare eventuali dubbi sollevati prima dell'udienza.
Alla luce delle attuali linee guida governative relative a COVID-19, si fa presente che l'udienza potrebbe
svolgersi in remoto tramite un servizio di teleconferenza. Chi intende partecipare all'udienza (di persona
o tramite il proprio rappresentante), è tenuto a informare AmTrust per iscritto (utilizzando i dati di
contatto sopra indicati) il più presto possibile e preferibilmente prima del 19 ottobre 2020. Ciò
consentirà ad AmTrust di fornire tutti i dati necessari per partecipare all'udienza nel caso in cui essa sia
svolta in remoto.
Chiunque si opponga al Piano o ritenga di poter essere negativamente interessato dallo stesso ma non
intenda partecipare all'udienza, potrà rendere dichiarazioni sul Piano dando comunicazione scritta di
tali dichiarazioni ad AmTrust all’indirizzo di cui sopra o chiamando i numeri di telefono riportati sopra,
in ogni caso nel più breve tempo possibile e preferibilmente prima del 19 ottobre 2020.
AmTrust informerà l’Autorità per la condotta finanziaria e l’Autorità di regolamentazione prudenziale in
merito a qualsiasi obiezione sollevata prima dell'udienza, indipendentemente dal fatto che la persona
che solleva l'obiezione intenda partecipare all’udienza.
Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Regno Unito
Studio legale che agisce per conto delle compagnie di assicurazione AMT Mortgage Insurance
Limited e AmTrust International Underwriters dac
Rif: MJFF/1001059003
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