
 

 

PRESSO LA HIGH COURT OF JUSTICE     CR – 2018-004721 

 

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES 
 

COMPANIES COURT (ChD) 
 

IN MERITO A  

 
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 

 
E 

 
IN MERITO A  

 

RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED 
 

E 
 

IN MERITO A  

 
TRASFERIMENTO SECONDO LA NORMATIVA PART VII DEL FINANCIAL SERVICES AND 

MARKETS ACT 2000 
 

__________________________________ 
 

CESSIONE DI ATTIVITA’ ASSICURATIVE 

___________________________________ 
 

CON LA PRESENTE SI COMUNICA che, con una domanda datata 4 luglio 2018, QBE Insurance (Europe) 
Limited (il Cedente) e Reliance National Insurance Company (Europe) Limited (il Cessionario) (insieme, i 

Richiedenti), si sono rivolti alla High Court of Justice of England and Wales per, tra le altre cose, 

un’ordinanza di approvazione, ai sensi della Sezione 111(1) del Financial Services and Markets Act 2000 
(l’Act), di un piano di cessione di attività assicurative (il Piano),  che prevede la cessione di attività 

assicurative da parte del Cedente al Cessionario, e per  un’ordinanza dispositiva ai sensi della Sezione 112 
dell’Act. 
 

Le attività di cui alla cessione proposta includono attività assicurative nel campo della R.C. medica (Medical 
Malpractice), a copertura di rischi ubicati in Italia o Spagna con  polizze assicurative sottoscritte dal Cedente 

attraverso le proprie Rappresentanze Generali in Italia o Spagna, ovvero dalla propria sede nel Regno Unito. 
 

Per eventuali verifiche su quali siano le polizze assicurative incluse nella cessione proposta si invita a 
contattare le parti,  attraverso i recapiti forniti di seguito. 

 

È possibile ottenere gratuitamente copie della relazione sul contenuto del Piano redatta da un esperto 
indipendente ai sensi della sezione 109 dell’Act (la Relazione) e copie di un riepilogo del Piano e della 

Relazione contattando: 
 

Cedente       Cessionario 
 
Regno Unito       
 
Neil Sutton       Reliance National Insurance Company 

QBE Insurance (Europe) Limited   (Europe) Limited 

Plantation Place,     20 Old Broad Street 
30 Fenchurch Street,     Londra EC2N 1DP 

Londra EC3M 3BD      
Rif: Docklow Part VII 

  
Telefono: +44 (0)20 7105 4293    Telefono: +44 (0)3332405712 



 

 

 

Indirizzo e-mail: neil.sutton@uk.qbe.com  Indirizzo e-mail: rnice@armourrisk.com 

 
 

Italia 
 
Dina Suriano 

Telefono: +39 2 3626 3568 
Indirizzo e-mail: QBEMilan@it.qbe.com 

 

Spagna 
Palma Padron Coig 

Telefono: +34 9 1789 3966 
Indirizzo e-mail: ppadron@es.qbe.com 

 
Ovvero la documentazione può  essere scaricata dai seguenti siti web: 

 
http://www.armourholdings.com/client-resources/rnice-qie-part-vii/ 

https://qbeeurope.com/qie-rnice-part-vii-information/ 

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

 
Chiunque abbia dubbi o obiezioni in merito alla cessione proposta o desideri avere maggiori informazioni 

sulla cessione stessa,  potrà contattare inoltre Neil Sutton all’indirizzo sopra citato e rivolgersi o comparire 

innanzi alla Corte, oppure entrambi. 
 

La domanda sarà esaminata in data 29 ottobre 2018 innanzi a un Giudice della Chancery Division della High 
Court presso The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito. L’Act 

dispone che qualsiasi soggetto (incluso un dipendente del Cedente o del Cessionario) che ritenga di potere 
essere danneggiato dall’esecuzione del Piano abbia il diritto di: 

 

1  rilasciare dichiarazioni per iscritto; 

2  comparire all’udienza e rilasciare dichiarazioni di persona; ovvero 

3  incaricare un avvocato o rappresentante legale che compaia all’udienza e rilasci dichiarazioni per suo 

conto. 

 

Qualora si abbia l’intenzione di comparire personalmente all’udienza, ovvero di incaricare qualcuno a 

comparire per proprio conto, è necessario comunicare tale intenzione per iscritto, illustrando le ragioni per 
cui si ritiene di potere essere danneggiati. 

 
Tale comunicazione, ovvero, in caso di intenzione di non comparire di persona o tramite un proprio 

rappresentante legale, eventuali dichiarazioni scritte dovranno essere indirizzate a: 
 

Bryan Cave Leighton Paisner LLP 

Adelaide House, London Bridge 
Londra, EC4R 9HA 

(rif: MRGF/GQUI). 
 

Si invita a presentare tale comunicazione o tali dichiarazioni scritte entro l’orario di ufficio del giorno 22 

ottobre 2018. In caso di mancata comunicazione sarà comunque possibile presenziare all’udienza e 
incaricare qualcuno a comparire per proprio conto. 

 
In caso di approvazione del Piano da parte della Corte, tutti i contratti, beni, attività e passività del Cedente 

rientranti nell’ambito di applicazione del Piano saranno ceduti al Cessionario, indipendentemente 
dall'eventuale diritto del soggetto interessato di: 
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1. recedere, modificare, acquisire o rivendicare un interesse legittimo o un diritto; ovvero 

 
2.  considerare un interesse legittimo o un diritto come risolto o modificato; 

 
in conseguenza della cessione delle attività assicurative previste dal Piano. Tali diritti potranno 

essere fatti valere solo nella misura in cui l’ordinanza del tribunale disponga a tal fine. 

 
 

Bryan Cave Leighton Paisner LLP, Adelaide House, London Bridge, Londra, EC4R 9HA 
Legali dei Richiedenti. 


