
 

 

 

PRESSO LA HIGH COURT OF JUSTICE 
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF 
ENGLAND AND WALES COMPANIES 
COURT (ChD) 

CR-2021-002370 

 

NEL PROCEDIMENTO DI ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY 
-e- 

NELPROCEDIMENTO DI ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
-e- 

NEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA PARTE VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 
 

CON IL PRESENTE AVVISO SI COMUNICA che in 
data 18 maggio 2022 Zurich Insurance Public 
Limited Company (il “Cedente”) e Zurich 
Insurance Company Ltd (il “Cessionario”) 
(congiuntamente “Zurich”) hanno presentato 
richiesta alla High Court of Justice for England 
and Wales di un’Ordinanza ai sensi della sezione 
111(1) del Financial Services and Markets Act 
2000 (la “Normativa”) che autorizzi un piano di 
cessione delle attività assicurative (il “Piano”) 
che prevede il trasferimento al Cessionario di 
una determinata parte delle attività della filiale 
britannica del Cedente, comprendente un mix di 
attività di riassicurazione e dirette (le “Attività”), 
e la realizzazione di disposizioni accessorie in 
relazione al Piano ai sensi delle sezioni 112 e 
112A della Normativa. 
Si tratta di una riorganizzazione interna tra 
due società del Gruppo Zurich in risposta 
all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea 
il 31 gennaio 2020 (Brexit). Il trasferimento 
proposto comporterà che l’Attività, 
attualmente svolta da Zurich Insurance Public 
Limited Company, venga svolta da Zurich 
Insurance Company Ltd. L’entrata in vigore del 
Piano, se autorizzato, è prevista per il 1° 
gennaio 2023. Ulteriori informazioni sul Piano, 
tra cui: 

• una copia della relazione sui termini del 
Piano redatta da un Esperto indipendente 
in conformità alla sezione 109(1) della 
Normativa; 

• una copia del documento completo del 
Piano; 

• un riepilogo della relazione dell'Esperto 
indipendente e un riepilogo dei termini del 
Piano, 

sono disponibili gratuitamente e sarà 
possibile scaricarne una copia dal sito 

Zurich.co.uk/brexit- transfer o richieste per via 
telefonica o per iscritto all'indirizzo indicato di 
seguito, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso fino alla data in cui la richiesta 
sarà presentata in Tribunale. 

 

Siamo qui per aiutarvi. Per parlare delle 
proposte con un rappresentante di Zurich 
telefonateci al numero 08009 179507 (numero 
verde nel Regno Unito) +44 203 467 4611 
(internazionale). La linea informativa sarà 
operativa dalle 8:30 alle 17:30, ora del Regno 
Unito, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni 
festivi), fino a quando il Piano entrerà in vigore il 
1° gennaio 2023. In alternativa, potete scriverci 
all'indirizzo transfer.queries@uk.zurich.com o 
Zurich Insurance Transfer Query, Unity Place, 1 
Carfax Close, Swindon SN1 1AP. 

 
Si prevede che la richiesta venga presentata 
presso la High Court of Justice, 7 Rolls Buildings, 
Fetter Lane, Londra EC4A lNL il 20 ottobre 2022 
(l’“Udienza”). Chiunque ritenga di essere 
penalizzato dall'esecuzione del Piano può 
partecipare all'Udienza ed esprimere le proprie 
opinioni di persona o tramite un Consulente 
legale. Chiunque intenda apparire all'Udienza è 
tenuto a comunicare le proprie obiezioni a 
Zurich entro il 13 ottobre 2022, spiegando il 
motivo per cui si ritiene essere penalizzati dal 
Piano. Chiunque non intenda presenziare 
all'Udienza presso il Tribunale, ma desideri 
rilasciare dichiarazioni in merito al Piano o 
ritenga di poter essere penalizzato dallo stesso, 
deve comunicare le proprie opinioni a Zurich 
per via telefonica o per iscritto ai suddetti 
recapiti, preferibilmente entro il 13 ottobre 
2022. 

 

Avvocati di Zurich incaricati: Slaughter and May 

mailto:transfer.queries@uk.zurich.com


 

 

(Rif: ACC/EZZS) 
 

Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito Zurich.co.uk/brexit-transfer. 


