Sezione 5 – Avviso Legale

L’ALTA CORTE D’IRLANDA
COMMERCIALE
2022 N. 21

COS

2022 N. 12

COM

IN MATERIA DI ZURICH LIFE ASSURANCE PLC
E IN MATERIA DI ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.
E IN MATERIA DI
ASSURANCE COMPANIES ACT 1909 SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE,
INSURANCE ACT 1989 SULLE ASSICURAZIONI E IL REGOLAMENTO DEL 2015
DELL’UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI) (CIASCUNO
COME MODIFICATO)
AVVISO
SI PRENDE DEBITA NOTA che è stata presentata un’istanza (l’Istanza) alla High
Court of Ireland (la Corte) per ottenere l’approvazione di un atto di trasferimento
dell’attività italiana di Zurich Life Assurance plc (ZLAP), con sede legale presso Zurich
House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, A94 X9Y3, Irlanda, a Zurich Investments
Life S.p.A (ZIL) con sede legale in Via Benigno Crespi 23, Milano, 20159, Italia.
L’attività assicurativa che si propone di trasferire, nell’ambito dell’Atto di Trasferimento,
consiste in un portafoglio di polizze vita venduto tramite la Rappresentanza Generale
per l’Italia di ZLAP tra il 22 dicembre 2009 e il 30 settembre 2019 ed un portafoglio di
polizze vita vendute dalla sede centrale di ZLAP a clienti residenti in Italia tra il 28
marzo 2008 e il 10 aprile 2012 (le Polizze).
E INOLTRE SI PRENDE NOTA che una copia del presente Avviso, dell’Istanza (che
include il suddetto Atto di Trasferimento), nonché la relazione di un Attuario
Indipendente sull’Atto di Trasferimento e la Circolare (di cui sotto) saranno disponibili
per la visione e lettura da parte dei contraenti e degli azionisti di ZLAP e ZIL presso le
rispettive sedi legali in Irlanda ed in Italia e presso la sede della Rappresentanza
Generale per l’Italia di ZLAP in Via Benigno Crespi 23, Milano, 20159, Italia dalle ore
9.00 alle ore 17.00 ora locale di ogni giorno lavorativo dalla data del presente
documento fino alla data in cui la suddetta Istanza verrà valutata dalla Corte (entrambe
le date incluse). Le copie dei suddetti documenti saranno altresì rese disponibili sui
seguenti siti web:
https://www.zurich.it/zurich-per-te/avvisi/trasferimentoitaliano
https://www.zurich-irlanda.it/trasferimentoitaliano/index.jsp
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Qualora un contraente non sia in grado di accedere a quest siti Web, potrà richiedere
gratuitamente l’invio via posta di copie dei documenti, contattando gli uffici di ZLAP o
ZIL secondo le modalità indicate in calce al presente Avviso.
E INOLTRE SI PRENDE NOTA che la suddetta Istanza verrà valutata dalla Corte alle
11:00 del 16 giugno 2022 presso Four Courts nella città di Dublino, Irlanda. Chiunque
desideri essere ascoltato all’udienza dell’Istanza oppure opporsi al Trasferimento
proposto ma non intenda presentarsi, dovrà inviare un avviso di tale intenzione o
obiezione e le relative ragioni, per iscritto, a A&L Goodbody LLP all’International
Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda (Ref: LM/ADA) da far
pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del 10 giugno 2022. Chiunque desideri
presentare osservazioni all’udienza dell’Istanza o fornire evidenze in detta udienza
dell’Istanza, dovrà depositare una dichiarazione giurata presso la Corte che evidenzi
tali osservazioni o le prove su cui ci si propone di basarsi e notificare una copia di tale
dichiarazione a A&L Goodbody LLP all’indirizzo precedentemente menzionato, citando
il nostro riferimento (Ref: LM/ADA) entro e non oltre le ore 17.00 (ora locale) del giorno
10 giugno 2022.
Chiunque abbia domande o preoccupazioni in relazione all’Atto di Trasferimento
proposto, potrà contattare ZLAP utilizzando i contatti di seguito riportati:
E-mail: italiantransfer@zurich.ie
Numero di telefono: 800 588 514
Indirizzo postale: Zurich Life Assurance plc, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano,
Italia.
I contraenti di ZIL potranno contattare ZIL telefonando al numero +39 02 59663000,
inviando un’e-mail a customerlife@it.zurich.com o scrivendo a Zurich Investments Life
S.p.A, Via Benigno Crespi 23, Milano, 20159, Italia.
Copie della Circolare (che include una dichiarazione della natura ed un estratto dei
termini dell’Atto di Trasferimento, ed una sintesi della Relazione dell’Attuario
Indipendente) saranno inviate per posta a tutti i titolari di Polizze oggetto di
Trasferimento (come definite nell’Atto di Trasferimento) e, su richiesta, a qualsiasi altro
contraente di ZLAP o ZIL.
Datato il giorno 07 marzo 2022
A&L GOODBODY SOLICITORS LLP
International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1
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