Riepilogo del programma
INFORMAZIONI IMPORTANTI
TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE EUROPEE DI
DOMESTIC & GENERAL INSURANCE PLC A DOMESTIC & GENERAL
INSURANCE EUROPE AG
1.

CONTESTO

1.1

Domestic & General Insurance Plc ("DGI"), società per azioni costituita in Inghilterra
e Galles e consociata del gruppo di imprese Domestic & General ("D&G Group"), si
è impegnata a trasferire la totalità delle proprie "Attività europee", vale a dire delle
sue attività di assicurazione generale europee (eccezion fatta per quelle il cui stato di
rischio è localizzato nel Regno Unito) a Domestic & General Europe AG (che una
volta ricevuta la necessaria autorizzazione verrà nuovamente registrata con la
denominazione Domestic & General Insurance AG) ("DGIEU"), società assicurativa
consociata del Gruppo D&G, registrata in Germania e che all'atto del trasferimento
sarà debitamente autorizzata a svolgervi la propria attività ("Trasferimento
proposto"). Il presente documento, a carattere riepilogativo, illustra le principali
condizioni del Trasferimento proposto.

1.2

Il Trasferimento proposto rientra nel processo di ristrutturazione del Gruppo D&G
risultante dalla decisione del Regno Unito (comunemente nota come "Brexit") di
porre fine alla sua adesione all'UE. La data di entrata in vigore della Brexit è fissata
per il 29 marzo 2019: in seguito a tale scadenza DGI potrebbe non essere in grado di
continuare a vendere, rinnovare o gestire polizze per i clienti residenti nell'UE. Il
Trasferimento proposto a favore di DGIEU consentirà al Gruppo D&G di continuare a
offrire i propri servizi agli assicurati europei esistenti anche a seguito della Brexit.

2.

MECCANISMO DI TRASFERIMENTO

2.1

Il Trasferimento proposto verrà effettuato mediante un'operazione di trasferimento di
attività assicurative in conformità con la Parte VII del Financial Services and Markets
Act 2000. Si tratta di un processo approvato dal tribunale e la richiesta presentata
all'Alta Corte di Inghilterra e Galles verrà esaminata presso il Rolls Building, 7 Rolls
Building, Fetter Lane, Londra in data 18 marzo 2019. Eventuali modifiche a tale data
verranno pubblicate sul sito www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.

2.2

Il processo richiede la nomina di un esperto indipendente incaricato di redigere una
relazione in merito al Trasferimento proposto e alle sue conseguenze per gli assicurati.
Alex Marcuson di Marcuson Consulting, membro dell'Institute and Faculty of
Actuaries (Istituto e facoltà degli attuari), è stato incaricato di redigere una relazione
sul Trasferimento proposto e la sua nomina è stata approvata dalla Prudential
Regulation Authority (Autorità di regolamentazione prudenziale) in consultazione con
la Financial Conduct Authority (Autorità di regolamentazione finanziaria).
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2.3

La
relazione
dell'Esperto
indipendente
è
scaricabile
gratuitamente
all'indirizzowww.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.
Il riepilogo del
programma e un riassunto della relazione dell'Esperto indipendente (in inglese e in
altre lingue e formati) sono consultabili su questo sito Web. In alternativa, è possibile
richiedere gratuitamente ulteriori copie cartacee di questi documenti o porre eventuali
domande in merito al Trasferimento proposto rivolgendosi per iscritto alla nostra
segreteria societaria all'indirizzo Domestic & General Insurance Company Limited,
11 Worple Road, London, SW19 4JS, Regno Unito, o inviandoci un'e-mail
all'indirizzo transfer@domesticandgeneral.com.

3.

CONDIZIONI PRINCIPALI DEL TRASFERIMENTO

3.1

Operazione
Ai fini del Trasferimento proposto è necessario che l'Alta Corte di Inghilterra e Galles
emetta un provvedimento ai sensi della FSMA (Autorità dei servizi finanziari e dei
mercati) ratificando il Trasferimento proposto. In caso di emissione del
provvedimento, il Trasferimento proposto entrerà in vigore in data 22 marzo 2019, ore
00:01 GMT ("Data di entrata in vigore"). La relativa documentazione presentata in
tribunale illustra le condizioni principali del Trasferimento proposto, riassunte nei
successivi paragrafi 3.2 - 3.6.

3.2

Trasferimento delle attività assicurative
Alla Data di entrata in vigore, tutte le polizze assicurative facenti capo alle attività
europee di DGI, unitamente ai relativi attivi e passivi del caso, verranno
automaticamente trasferite a DGIEU. In relazione alle polizze oggetto del
trasferimento:
a) la situazione degli assicurati in materia di diritti, vantaggi e obblighi rimarrà
invariata ed essi saranno vincolati dalle medesime condizioni generali per
quanto riguarda le polizze;
b) tutti i premi futuri saranno pagabili a DGIEU anziché a DGI e, infine,
c) eventuali azioni giudiziarie, rivendicazioni o reclami, pendenti o in corso,
intentati da o a carico di DGIEU, verranno proseguiti o avviati da o nei
confronti di DGIEU invece che di DGI.

3.3

Altri contratti
Tutti i riferimenti a DGI in qualsiasi contratto oggetto di trasferimento verranno intesi
come riferimenti a DGIEU e quest'ultima acquisirà tutti i diritti ed espleterà tutti i
compiti previsti da tali contratti al posto di DGI.
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3.4

Documenti e protezione dei dati
La titolarità e il possesso dei documenti riguardanti le attività oggetto del
trasferimento e il controllo sui medesimi passeranno a DGIEU ed essi potranno essere
trattati da e per conto di DGIEU nella stessa misura in cui venivano trattati da e per
conto di DGI prima della Data di entrata in vigore. DGIEU sarà vincolata nei
confronti degli assicurati dai medesimi obblighi di riservatezza e privacy da cui era
vincolata DGI prima della Data di entrata in vigore.

3.5

Costi e spese
La totalità dei costi e delle spese relativi alla preparazione del Trasferimento proposto
e la richiesta di ratifica del medesimo, compreso l'onorario dell'esperto indipendente,
saranno a carico di DGI o di un'altra società del Gruppo D&G.

3.6

Legge disciplinante
La documentazione del programma e il Trasferimento proposto verranno disciplinati e
interpretati in conformità alla legge inglese.
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