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Importanti informazioni  
 
Gentile Signore/Signora 
 
Proposta di Cessione di attività assicurative nel campo della R.C. Medica a copertura di rischi  
ubicati in Spagna e Italia ai sensi della Part VII del Financial Services and Markets Act 2000 UK 
(Cessione ai sensi della Part VII) 
 
Vi scriviamo in merito alla proposta di cessione di parte dell’attività assicurativa di QBE Insurance 
(Europe) Limited (il “Cedente”) a Reliance National Insurance Company (Europe) Limited (il 
“Cessionario”),  mediante una Cessione ai sensi della Part VII. Le attività oggetto della cessione 
includono polizze di R.C. Medica a copertura di rischi ubicati in Italia o in Spagna e sottoscritte dal 
Cedente attraverso le proprie Rappresentanze Generali italiana o spagnola o dalla sede dello stesso 
nel Regno Unito. 
 
La cessione interesserà i contratti di riassicurazione da Voi sottoscritti a tutela dei rischi italiani del 
Cedente. I Vostri diritti e obblighi ai sensi dei contratti di riassicurazione rimarranno invariati, ma 
dovranno essere adempiuti o saranno esercitabili nei confronti del Cessionario invece che del 
Cedente. 
 
Per una spiegazione delle motivazioni alla base della cessione si rimanda a pagina 3 della circolare 
allegata. 
 
La procedura di Cessione 
 
Affinché possa avere luogo la cessione, è necessario che venga seguita una rigorosa procedura di 
approvazione a livello legale e normativo. La procedura di approvazione prevede un insieme completo 
di tutele nel suo interesse. 
 
Nell’ambito di questa procedura: 
 

(a) I rispettivi consigli di amministrazione del Cedente e del Cessionario (le “Società”) hanno 

esaminato e approvato le proposte; 

 

(b) Le Società si sono consultate approfonditamente con i propri enti di vigilanza, la Prudential 

Regulation Authority (“PRA”) e la Financial Conduct Authority (“FCA”); 

 

(c) La PRA, dopo essersi consultata con la FCA, ha approvato la nomina di un Esperto 

Indipendente per redigere una relazione sui termini della cessione e per esaminare l’impatto 

della cessione sui titolari di polizze e sulle altre parti coinvolte. Per una sintesi di tale Relazione 

sul Piano si rimanda alla circolare allegata alla presente lettera; e 

 

(d) La High Court of Justice of England and Wales (“Corte”) dovrà approvare la cessione, che 

procederà solo con l’approvazione della Corte. La Corte valuterà se la cessione possa 

danneggiare i contraenti delle polizze e le altre parti interessate, e se sia idoneo autorizzarne 

l’esecuzione. 
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Cosa fare? 

Vi invitiamo a leggere le informazioni contenute nella circolare allegata, in modo tale da comprendere 
la nostra proposta. La circolare include: 

(a) una sintesi del documento legale che definisce i termini della cessione;
(b) una sintesi della Relazione sul Piano dell’Esperto Indipendente;
(c) una copia della comunicazione contenente il dettaglio dell’udienza della Corte

Non sarà necessario fare nulla, a meno che non sussistano dubbi sulla proposta. Qualora Voi riteniate 
di potere essere danneggiati dalla proposta,  ovvero obiettate alla stessa, avrete il diritto di sottoporre i 
Vostri dubbi alla Corte, per iscritto ovvero presentandosi di persona ovvero tramite un rappresentante. 
Per il dettaglio della procedura da seguire a tal fine si rimanda alla circolare allegata. Le eventuali 
dichiarazioni scritte saranno presentate alla PRA e alla FCA prima dell’udienza della Corte, e saranno 
incluse nella documentazione fornita alla Corte e presentate alla Corte nel corso dell’udienza. 

Ulteriore assistenza 

In caso di domande, Vi invitiamo a chiamarci, scriverci o inviarci un’e-mail ai seguenti recapiti: 

QBE Insurance 
Plantation Place, 
30 Fenchurch Street, 
Londra EC3M 3BD 
REGNO UNITO 

Rif: Neil Sutton 
Email: neil.sutton@uk.qbe.com 
Telefono: +44 (0)20 7105 4293 

Maggiori informazioni sono inoltre disponibili sui seguenti siti web: 

https://qbeeurope.com/qie-rnice-part-vii-information/ 
https://qbeitalia.com/qie-rnice-parte-vii-informazioni/ 
https://qbeespana.com/qie-rnice-parte-vii-informacion/ 

Distinti Saluti 

Neil Sutton  

per QBE Insurance (Europe) Limited 

https://qbeespana.com/qie-rnice-parte-vii-informacion/

