
 
 
 
 
 

 

  
[Avviso legale] 

 
PRESSO L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA  
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES  
COMPANIES COURT (ChD)  
 
 

IN MERITO A ARCH INSURANCE (UK) LIMITED 
 

‐ e -  
 

IN MERITO A ARCH INSURANCE (EU) DAC 
 

‐ e -  
 

IN MERITO AL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 
  
Si comunica che il 10 settembre 2020 è stata presentata da Arch Insurance (UK) Limited (il Cedente) e 
Arch Insurance (EU) DAC (il Cessionario) una Domanda ai sensi della sezione 107 del Financial 
Services and Markets Act 2000 (la Legge) dinnanzi all'Alta Corte di Giustizia, Business and Property 
Courts of England and Wales, Companies Court (ChD) di Londra:  
 
(1)  ai sensi della sezione 111 della Legge che autorizza un piano (il Piano) che prevede il 

Trasferimento al Cessionario dell'attività assicurativa esercitata dal Cedente (esclusa l'attività 
riassicurativa interna) in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (Stato SEE ) che si avvale 
della libertà di stabilimento e/o di prestazione dei servizi del Cedente; e  

 
(2)  per eseguire disposizioni accessorie nell'ambito del Piano ai sensi delle sezioni 112 e 112A della 

Legge.  
 
Una copia del rapporto sui termini del Piano redatto conformemente alla sezione 109 della Legge da un 
Esperto indipendente (il Rapporto sul Piano), una dichiarazione che stabilisce i termini del Piano, una 
sintesi del rapporto sul Piano e il documento del Piano possono essere ottenuti gratuitamente 
contattando il Cedente e il Cessionario utilizzando il numero di telefono o l'indirizzo indicato di seguito. 
Questi documenti e altri documenti correlati, comprese copie semplici delle comunicazioni ai contraenti, 
sono disponibili anche sul sito  www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. Questo sito Web verrà 
aggiornato per eventuali importanti modifiche  al Trasferimento proposto.  
 
Eventuali domande o dubbi relativi al Piano proposto dovrebbero essere sottoposti al Cedente e al 
Cessionario per telefono al seguente numero (gratuito per chiamate dal Regno Unito) o per iscritto al 
seguente indirizzo postale ed elettronico:  
 
Numero di telefono:  
 
 +44 (0)808 196 3200  (09:00-17:00  ora inglese nei giorni feriali).  
 
Gli orari di apertura di cui sopra escludono i giorni festivi. Al di fuori di questa fascia oraria sarà possibile 
lasciare un messaggio e richiedere di essere richiamati.  
 
Indirizzo postale:  
 
Arch Insurance (UK) Limited 
5th Floor, Plantation Place South 
Londra EC3R 5AZ 
Regno Unito 

 
Indirizzo e-mail:  
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Archpart7@archinsurance.co.uk   
  
 
Si prega di indicare il numero di polizza sottoscritta con il Cedente e/o il Cessionario in tutta la 
corrispondenza. È possibile trovarne il numero nella documentazione della polizza o nella relativa 
corrispondenza.  
 
La Domanda deve essere esaminata dall'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles, 7 Rolls 
Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito il 18 dicembre 2020. Chiunque ritenga che 
l'esecuzione del Piano possa arrecare pregiudizio o  intenda opporsi al Piano, può presenziare 
all'udienza ed esprimere il proprio punto di vista, personalmente o tramite un rappresentante. Chiunque 
intenda farlo deve informare il Cedente e il Cessionario all'indirizzo sopra indicato, per iscritto il prima 
possibile e preferibilmente entro il 1 dicembre 2020, per indicare la natura del proprio reclamo. Ciò 
consentirà al Cedente e al Cessionario di comunicare eventuali modifiche all'udienza e, ove possibile, di 
rispondere a eventuali dubbi sollevati prima dell'udienza.  
 
Chiunque si opponga o ritenga che possa essere pregiudicato dal Piano, ma non intende partecipare 
all'udienza, può presentare osservazioni in merito al Piano mediante comunicazione scritta di tali 
osservazioni al Cedente e al Cessionario all'indirizzo sopra indicato o mediante chiamata al numero 
telefonico dedicato sopra indicato; in ogni caso al più presto possibile e preferibilmente entro il 1 
dicembre 2020.  
 
Il Cedente e il Cessionario informeranno la Financial Conduct Authority del Regno Unito e la Prudential 
Regulation Authority di eventuali obiezioni sollevate prima dell'udienza, indipendentemente dal fatto che 
la persona che ha sollevato l'obiezione intenda partecipare all'udienza.  
 
16 settembre 2020 
 
Womble Bond Dickinson (UK) LLP, 4 More London Riverside, Londra, SE1 2AU, Regno Unito  
I Legali che rappresentano il Cedente 


