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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 (UE) DAC 

 
e 

 
IN MERITO AL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 

RIEPILOGO DEL PIANO 
 

 
 

1 Introduzione 

 
1.1 Arch Insurance (UK) Limited (il Cedente) propone di trasferire ad Arch Insurance (UE) dac (il 

Cessionario) l'attività assicurativa esercitata dal Cedente (escluse le attività riassicurative 

interne) in qualsiasi Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE e ciascuno di tali Stati essendo 

uno Stato SEE) avvalendosi della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione dei servizi del 

Cedente (l'Attività oggetto del trasferimento). 

 
1.2 Il trasferimento dell'Attività oggetto del trasferimento (il Trasferimento di cui alla Parte VII ) deve 

essere effettuato tramite un piano di trasferimento delle attività assicurative (il Piano). Il Piano 

sarà attuato attraverso l'Alta Corte di Giustizia d'Inghilterra (l'Alta Corte), conformemente alla 

Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito. 

 
1.3 Il presente documento contiene un riepilogo degli effetti del Piano. 

 
1.4 Questo documento è solo un riepilogo. I dettagli completi del Piano sono disponibili gratuitamente 

nella versione completa (per ulteriori informazioni consultare il paragrafo 5 qui di seguito). 

 
2 Informazioni sul Cedente e sul Cessionario 

 
2.1 Il Cedente è una società costituita in Inghilterra e nel Galles con numero di registrazione 4977362. 

La sede legale del Cedente è all'indirizzo 5th Floor Plantation Place South, 60 Great Tower Street, 
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London, EC3R 5AZ. 

 
2.2 Il Cessionario è una designated activity company (DAC) costituita nella Repubblica di Irlanda con 

numero di registrazione 505420. La sede legale del Cessionario è all'indirizzo 2nd Floor, Block 3, 

The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Repubblica di Irlanda. 

 
2.3 Il Cedente è autorizzato e regolamentato dalla UK Prudential Regulation Authority, oltre che dalla 

UK Financial Conduct Authority. 

 
2.4 Il Cessionario è autorizzato e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda, autorità di 

regolamentazione irlandese responsabile della vigilanza sul settore assicurativo. 

 
3 Procedura e tempi del Piano 

 
3.1 Le scadenze proposte per il Piano sono: 

 
 

  

Udienza dell'Alta Corte 18 Dicembre 2020 

"Data di entrata in vigore" proposta (quando l'Attività oggetto 
del trasferimento verrà trasferita al Cessionario) 

23:59 GMT del 31 dicembre 
2020 

 

3.2 Il Piano non proseguirà salvo approvazione dell'Alta Corte il 18 dicembre 2020. 

 
3.3 Se l'Alta Corte dovesse prescrivere modifiche o condizioni al Piano proposto, il Piano non entrerà 

in vigore a meno che il Cedente e il Cessionario non abbiano specificatamente approvato tali 

modifiche o condizioni. 

 
4 Riepilogo del Piano 

 
4.1 Di seguito è riportato un riepilogo dei punti principali del Piano. Come sopra indicato, la versione 

completa del documento del Piano è disponibile gratuitamente (per ulteriori informazioni 

consultare il paragrafo 5 qui di seguito). 

 
4.2 Inoltre, il Cedente e il Cessionario hanno preparato una serie di comunicazioni per i contraenti 

disponibili sul sito Web di Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (all'indirizzo  

www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII). 

 
Gli effetti del Piano 

 
4.3 Come sopra indicato, il Piano intende trasferire tutte le Attività oggetto del trasferimento dal 

Cedente al Cessionario. 

 
Sinistri liquidati dal Cessionario dopo la Data di entrata in vigore 

 
4.4 Resta inteso che, a partire dalla Data di entrata in vigore, tutti i diritti e gli obblighi derivanti 
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dall'Attività oggetto del trasferimento saranno trasferiti automaticamente al Cessionario e non 

saranno più in capo al Cedente. Ciò significa che il Cessionario sarà responsabile non solo del 

pagamento di tutti i sinistri, ma altresi’ del rispetto di tutti gli altri obblighi che in precedenza 

incombevano sul Cedente in relazione all'Attività oggetto del trasferimento. 

 
Eccezioni 

 
4.5 Nonostante quanto descrittonel precedente paragrafo 4.4, potrebbe esserci un limitato numero di 

polizze che non rientrano nel Piano. Si tratterebbe quindi di "Polizze escluse" o di "Polizze 

residue", come descritto più dettagliatamente nella versione completa del Piano. Eventuali 

Polizze residue verranno trasferite al Cessionario il prima possibile dopo la Data di entrata in 

vigore. 

 
Nessuna modifica ai Termini e condizioni della polizza 

 
4.6 Le condizioni e i termini delle polizze oggetto del trasferimento non saranno modificati, salvo che 

l'assicuratore sia il Cessionario e non più il Cedente. 

 
Gestione delle polizze 

 
4.7 La gestione (compresa la gestione dei sinistri) dell'Attività oggetto del trasferimento attualmente 

svolta dal Cedente sarà effettuata nello stesso modo dal Cessionario. In particolare, gli stessi 

dipendenti continueranno a gestire l'Attività oggetto del trasferimento nello stesso modo in cui è 

attualmente gestita. 

 
4.8 Il Piano non dovrebbe pertanto avere alcun effetto sulle modalità di gestione delle polizze per 

l'Attività oggetto del trasferimento. 

 
Continuità dei processi o dei contenziosi 

 
4.9 A decorrere dalla Data di entrata in vigore, i procedimenti e/oi contenziosi in corso avviati da o 

contro il Cedente in relazione all'Attività oggetto del trasferimento saranno proseguiti da o contro 

il Cessionario; inoltre, il Cessionario avrà diritto a tutti i mezzi di difesa, richieste, domande 

riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione del Cedente. 

 
4.10 A decorrere dalla Data di entrata in vigore, le sentenze, accordi, ordinanze o decisioni nell'ambito 

dei procedimenti in corso o precedenti, ottenuti da o contro il Cedente in relazione all'Attività 

oggetto del trasferimento, saranno applicabili da o contro il Cessionario al posto del Cedente. 

 
Costi e spese 

 
4.11 Nessuno dei costi e delle spese relativi alla preparazione del Piano o del processo presso l'Alta 

Corte sarà a carico dei contraenti. 

 
5 Ulteriori informazioni 

 
Per ulteriori domande, o per richiedere una versione completa del Piano, si prega di: 
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 visitare il sito Web di ACGL all'indirizzo: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII;  

 
 chiamare la linea di assistenza dedicata, gratuitamente dal Regno Unito, il +44 (0)808 196 

3200 (apertura 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) o 

 scrivere a: 
 

Arch Insurance (UK) Limited 
5th Floor, Plantation Place South 
London EC3R 5AZ 
United Kingdom 

 
 inviare un'e-mail all'indirizzo: Archpart7@archinsurance.co.uk 


