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Riepilogo del programma 
 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA EUROPEA DI 

DOMESTIC & GENERAL INSURANCE PLC A DOMESTIC & GENERAL 

INSURANCE EUROPE AG 
 

1. CONTESTO 

1.1 Domestic & General Insurance Plc ("DGI"), una società per azioni a responsabilità 

limitata costituita in Inghilterra e Galles e appartenente al gruppo di società Domestic & 

General ("Gruppo D&G"), ha convenuto il trasferimento di tutta la sua “Attività europea”, 

che costituisce tutta la sua attività assicurativa generale in Europa (esclusa qualsiasi 

attività in cui il paese del rischio sia il Regno Unito), a Domestic & General Insurance 

Europe AG ("DGIEU"), una società di assicurazioni appartenente al Gruppo D&G 

registrata in Germania (il "Trasferimento Proposto"). Il presente documento è un 

riepilogo in cui vengono spiegati i termini principali del Trasferimento Proposto. 

1.2 Il Trasferimento Proposto forma parte del processo di riorganizzazione del Gruppo D&G 

a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE (comunemente noto come "Brexit"). 

L’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’UE prevede un periodo di transizione che si 

concluderà il 31 dicembre 2020. Il Trasferimento Proposto permetterà al Gruppo D&G di 

continuare ad erogare i servizi e rinnovare le polizze ai clienti dell’UE una volta 

conclusosi il periodo di transizione del Brexit. 

2. MECCANISMO DI TRASFERIMENTO 

2.1 Il Trasferimento Proposto verrà effettuato tramite un trasferimento di attività assicurativa 

ai sensi della Parte VII della Legge sui Servizi e Mercati Finanziari del 2000 ("Financial 

Services and Markets Act - FSMA"). Si tratta di un processo che deve essere approvato in 

tribunale pertanto è stata inviata la relativa richiesta all’Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles 

che deciderà in merito nell’udienza che si terrà presso il Rolls Building, 7 Rolls Building, 

Fetter Lane, Londra, il 15 dicembre 2020. Eventuali modifiche di tale data verranno 

pubblicate su www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer. 

2.2 Il processo prevede che venga nominato un esperto indipendente che deve redigere una 

relazione sul Trasferimento Proposto e sul suo impatto sui titolari delle polizze. Il Sig. Tom 

Durkin di Lane Clark & Peacock (l’"Esperto indipendente"), membro dell’Institute and 

Faculty of Actuaries, è stato nominato per redigere tale relazione sul Trasferimento 

Proposto. La nomina del Sig. Durkin è stata approvata dall’Autorità di Regolamentazione 

Prudenziale (Prudential Regulation Authority -PRA), di concerto con l’Autorità di 

Condotta Finanziaria (Financial Conduct Authority). 

2.3 È possibile scaricare gratuitamente la relazione dell’Esperto Indipendente da 

www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer. Su questo sito sono pubblicati anche il 

presente riepilogo del programma e il riepilogo della relazione dell’Esperto Indipendente 

(in inglese e in altre lingue). In alternativa, si possono richiedere gratuitamente delle copie 

cartacee di questi documenti o fare domande sul Trasferimento Proposto scrivendo alla 

Segreteria di Domestic & General Company presso Domestic & General Insurance 

Company Limited, PO Box 75605, 11 Worple Road, London, SW19 4JS, inviando 

un’email a trasferimento.IT@domesticandgeneral.com o telefonando al 800 687 169. 

http://www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer
mailto:trasferimento.IT@domesticandgeneral.com
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3. TERMINI CHIAVE DEL TRASFERIMENTO 

3.1 Programma 

Il Trasferimento Proposto esige che l’Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles conceda 

un’ordinanza ai sensi della FSMA che approvi il Trasferimento Proposto.  Se l’ordinanza 

verrà concessa, il Trasferimento Proposto entrerà in vigore alle 22:58 GMT del 31 

dicembre 2020 (la "Data di entrata in vigore"). Il documento del programma inviato alla 

corte contiene i termini chiave del Trasferimento Proposto, come riepilogati ai punti dal 

3.2 al 3.6 riportati di seguito. 
 

3.2 Trasferimento di attività 

Tutte le polizze assicurative dell’Attività Europea di DGI, nonché le relative attività e 

passività, verranno automaticamente trasferite a DGIEU alla Data di entrata in vigore. In 

quanto alle polizze trasferite: 
 

(a) I titolari delle polizze continueranno ad avere gli stessi diritti, vantaggi e doveri e 

saranno sottoposti agli stessi termini e condizioni relativamente a tali polizze; 

(b) Tutti i premi futuri dovranno essere pagati a DGIEU invece di DGI e 

(c) Eventuali procedimenti, reclami o richieste di rimborso, in sospeso o in corso, da 

parte di o contro DGI, dovranno continuare o essere avviati nei confronti di 

DGIEU invece die DGI. 

3.3 Altri contratti 

Tutti i riferimenti a DGI in qualsiasi contratto trasferito dovranno essere interpretati come 

riferimenti a DGIEU, e DGIEU acquisirà tutti i diritti e si farà carico di tutti i doveri 

riportati in tali contratti al posto di DGI. 
 

3.4 Registri e protezione dei dati 

La titolarità, il possesso ed il controllo dei registri relativi all’attività trasferita verranno 

trasferiti a DGIEU e i dati personali associati potranno essere trattati da, o in nome di, 

DGIEU con la stessa portata con cui venivano trattati da, e in nome di, DGI prima della 

Data di entrata in vigore. DGIEU dovrà mantenere nei confronti dei titolari delle polizze 

gli stessi obblighi di riservatezza e privacy che aveva DGI nei loro confronti prima della 

Data di entrata in vigore. 
 

3.5 Costi e spese 

Tutti i costi e le spese relativi alla preparazione del Trasferimento Proposto e alla richiesta 

di approvazione del Trasferimento Proposto, costi dell’Esperto Indipendente inclusi, 

saranno a carico di DGI o di un altro membro del Gruppo D&G. 
 

3.6 Legge applicabile 

Il documento del programma e il Trasferimento Proposto sono disciplinati da, e andranno 

interpretati secondo, il diritto inglese. 
 
 


