NEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
(ChD)
DEI TRIBUNALI COMMERCIALI E
IMMOBILIARI DI INGHILTERRA E
GALLES
DELL’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

CR- 2018- 004185

PER QUANTO RIGUARDA
DOMESTIC & GENERAL INSURANCE PLC
E
PER QUANTO RIGUARDA
DOMESTIC & GENERAL EUROPE AG
E
PER QUANTO RIGUARDA
LA PARTE VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
CON LA PRESENTE SI COMUNICA che il 10 dicembre 2018, i Richiedenti hanno presentato
una domanda all’Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles (la “Corte”) (la “Domanda”)
conformemente alla Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000 (l’”Act”) per
l’emanazione di un’ordinanza ai sensi delle sezioni 111 e 112 e 112A dell’Act che sancisce un
programma di trasferimento dell’attività assicurativa (il “Programma”) per il trasferimento di
tutte le attività di assicurazione e riassicurazione di Domestic & General Insurance Plc, portato
avanti in alcuni paesi dell'UE, il (“Cedente”) a un’altra entità del gruppo, Domestic & General
Insurance Europe AG (il “Trasferimento”).
Copie di una relazione sui termini del Programma, preparata da un esperto indipendente ai sensi
della sezione 109 dell’Act (la “Relazione sul Programma”) e copie di una dichiarazione che
definisce i termini del Programma e contenente un riassunto della Relazione sul Programma (il
“Riassunto del Programma”) possono essere ottenute gratuitamente contattando il Cedente per
iscritto all’indirizzo “Domestic & General, Swan Court, 11 Worple Road, London SW19 4JS
Regno Unito” dalla data di pubblicazione della presente fino alla data in cui la domanda verrà
esposta davanti alla Corte. Copie della Relazione sul Programma, del Riassunto del Programma, e
altri documenti correlati e informazioni sul Trasferimento saranno inoltre disponibili sul sito del
Cedente, all’indirizzo web www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer
La Domanda relativa al al Programma verrà esposta presso Rolls Building, 7 Rolls Building,
Fetter Lane, London EC4A 1NL Regno Unito in data 18 marzo 2019. Chiunque ritenga di
essere penalizzato/a dal Trasferimento è autorizzato/a a presentare le proprie osservazioni
presso la corte (di persona o tramite un legale rappresentante) in occasione dell’udienza
della Domanda il [18 marzo 2019] e/o ha diritto di esprimere le proprie osservazioni per
iscritto presso il Cedente fino alla data dell’udienza. Chiunque intenda presentarsi, e chiunque
intenda sollevare eventuali osservazioni o obiezioni in merito al Trasferimento, ma non intenda
presentarsi, è invitato/a (senza esservi obbligato/a) a comunicare tali intenzioni, osservazioni o
obiezioni per iscritto al Cedente il prima possibile e preferibilmente entro l’11 marzo 2019,
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utilizzando il seguente indirizzo ‘Domestic & General Insurance PLC, PO Box 75605, London
SW19 4JS Regno Unito’ o via email ‘transfer@domesticandgeneral.com’.

In data: 11 dicembre 2018

Domestic & General Insurance PLC
Il Rappresentante Legale

Steven Anthony Purser
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