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Riferimento: QBEPOL 

 

Egregi Signori 

Oggetto: Proposta di trasferimento dell'intera attività generale di assicurazione e 
riassicurazione, esercitata dalla compagnia QBE Insurance (Europe) Limited ("QIEL") attraverso 
le sue succursali belga, bulgara, danese, estone, francese, tedesca, irlandese, italiana, 
norvegese, spagnola e svedese, a QBE Europe SA/NV ("QBE Europe") e proposta di 
trasferimento dell'intera attività di riassicurazione generale e di lungo termine, esercitata dalla 
compagnia QBE Re (Europe) Limited ("QBE Re") attraverso le sue succursali belga, 
bermudiana e irlandese, a QBE Europe 

In seguito alla decisione dell'elettorato britannico di votare a favore dell'uscita dall'Unione Europea 
(“UE”) (“Brexit”), la società capogruppo della divisione europea del Gruppo QBE (definito di seguito), 
QBE Europe Operations Plc,  ha deciso di ristrutturare la propria attività operativa in Europa al fine di 
mantenere l'accesso al Mercato unico europeo dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE e la scadenza del 
periodo di transizione concordato tra il Regno Unito, gli altri Stati membri dell'UE e le pertinenti 
istituzioni comunitarie, che attualmente dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020. Intendiamo 
agevolare questo processo accorpando le piattaforme (ri)assicurative del gruppo QBE in Europa in un 
unico (ri)assicuratore con sede in Belgio, QBE Europe. Questo accorpamento è necessario per 
consentirci di continuare ad amministrare le polizze esistenti nello Spazio economico europeo ("SEE") 
e stipulare nuove polizze SEE dopo la Brexit. 

Di conseguenza,  QIEL - la principale compagnia assicurativa europea del gruppo QBE - propone di 
trasferire a QBE Europe tutte le sue attività generali (ri)assicurative: (i) esercitate attraverso le proprie 
succursali attive in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia; e (ii) precedentemente 
esercitate dalle proprie succursali in Belgio, Bulgaria, Estonia, Irlanda e Norvegia, dove i punti (i) e (ii) 
comprendono la totalità dell’attività QIEL svolta in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia. QBE Re, la principale compagnia di 
riassicurazione del Gruppo QBE, si propone inoltre di trasferire per intero a QBE Europe la propria 
attività generale e di riassicurazione a lungo termine esercitata attraverso le sue succursali del Belgio, 
Isole Bermude e Irlanda, che comprende l’intera attività di QBE Re. L'attività da trasferire include le 
polizze detenute dall’assicurato presso QIEL e/o QBE Re (a seconda dei casi). 

QBE Europe è una compagnia di (ri)assicurazione belga facente parte dello stesso gruppo aziendale di 
QIEL e QBE Re. Tutte e tre le società sono controllate indirettamente per intero da QBE Insurance 
Group Limited, società costituita in Australia e quotata all'Australian Securities Exchange, che 
possiede un certo numero di compagnie di (ri)assicurazione autorizzate che esercitano un'ampia 
gamma di attività (ri)assicurative in un certo numero di territori (il "Gruppo QBE"). 

Poiché QIEL e QBE Re sono compagnie di assicurazione del Regno Unito, le proposte di trasferimento 
devono essere compiute in conformità con la UK Financial Services and Markets Act 2000 (Legge del 
2000 sui servizi finanziari e i mercati del Regno Unito) (i "Trasferimenti"). Ciò richiede l’approvazione 
dell’Alta Corte dell’Inghilterra e del Galles. 

I Trasferimenti non avranno alcun effetto riguardo: 

 ai termini e condizioni di copertura dell’Assicurato; 
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 all’ammontare del premio corrisposto dall’Assicurato; 

 alla durata delle polizze dell’Assicurato; o 

 alle richieste di indennizzo che l’Assicurato potrà aver presentato o presentare a fronte delle 
polizze dallo stesso stipulate. 

In aggiunta, QBE Europe gestirà il Trasferimento delle Polizze in linea con gli attuali sistemi, linee di 
condotta e procedure adottate dal Gruppo QBE e con le stesse modalità di gestione attualmente 
adottate da QIEL e QBE Re. 

Come vengono protetti gli interessi dell’Assicurato? 

Il processo di approvazione legale per i Trasferimenti a QBE Europe è concepito per contribuire a 
tutelare gli interessi dell’Assicurato. 

 L'Alta Corte d'Inghilterra e del Galles deve approvare i Trasferimenti affinché gli stessi possano 
aver luogo. L'udienza della Corte si terrà il 19 dicembre 2018 presso l’Alta Corte di Giustizia, 7 
Rolls Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito. La Corte valuterà se i 
Trasferimenti influenzino negativamente gli Assicurati e se sia opportuno approvare tali 
Trasferimenti. Gli assicurati avranno il diritto di partecipare all'udienza della Corte che esaminerà 
i Trasferimenti e di presentare eventuali obiezioni o dubbi al riguardo direttamente, o attraverso 
un consulente legale incaricato di partecipare a nome degli assicurati. Se gli assicurati 
desiderano telefonare o scriverci invece di presentarsi di persona, QBE presenterà per iscritto 
tutte le obiezioni ricevute dagli stessi alla Corte il 19 dicembre 2018. Se gli interessati intendono 
scriverci, sono pregati di farlo non appena possibile. Fatta salva l'approvazione della Corte, è 
previsto che le polizze passeranno automaticamente a QBE Europe il 1° gennaio 2019. 
Eventuali modifiche alla data dei Trasferimenti saranno annunciate sul sito Web di QBE. 

 È stato nominato un Esperto Indipendente per redigere una relazione per la Corte. Egli ha 
valutato l'impatto dei Trasferimenti e ha concluso che non incideranno in modo sostanzialmente 
negativo su alcun gruppo di assicurati. 

 QIEL e QBE Re si sono consultate attentamente con le loro autorità di vigilanza, la Financial 
Conduct Authority ("FCA") e la Prudential Regulation Authority ("PRA"). Le autorità di vigilanza 
del Regno Unito hanno il diritto di rendere le loro dichiarazioni alla Corte e riteniamo che lo 
faranno.  

 La compagnia scrive ora a tutti gli assicurati da trasferire per dare loro le informazioni sui 
Trasferimenti, e concedere il  lasso di tempo ragionevolmente necessario per permettere loro di 
valutare se, assieme alle parti interessate, saranno influenzati negativamente da ciò e, in caso 
affermativo, se rendere dichiarazioni alla Corte. QIEL e QBE Re sono tenute a tanto per legge 
in ossequio alla procedura giudiziaria inglese (a meno che la Corte non abbia 
acconsentito diversamente).  

Cosa dovrà fare l’Assicurato? 

Leggere le informazioni qui incluse. 

Abbiamo allegato un opuscolo contenente: 

 "Domande e risposte" sui Trasferimenti. 
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 Un compendio del documento legale che stabilisce i termini dei Trasferimenti e la relazione del 
Perito Indipendente. 

 Una copia di un avviso legale che illustra i dettagli dell'udienza della Corte per i Trasferimenti. 

Qualora gli assicurati abbiano bisogno di ulteriori informazioni o intendano porre domande o dubbi 
circa le proposte riguardanti i Trasferimenti o ritengano di essere influenzati negativamente da ciò, 
dovranno contattarci nel più breve tempo possibile e preferibilmente entro e non oltre il 12 dicembre 
2018. E’  possibile: 

 chiamare il nostro numero telefonico dedicato:  + 39 02 3626 3515; o 

 scrivere a QBE,  all’indirizzo di Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano. 

Si tenga presente che il numero telefonico dedicato è riservato esclusivamente alle informazioni 
riguardanti i Trasferimenti a QBE Europe. Se si desidera porre domande di carattere generale sulla 
propria polizza, rivolgersi al proprio usuale contatto in QBE per ottenere assistenza al riguardo. 

Per comodità, queste informazioni sono disponibili anche sul sito web di QBE (https://qbeeurope.com/), 
insieme a copie complete dei documenti sopra riportati. Tutti gli aggiornamenti e dati sullo stato di 
avanzamento dei Trasferimenti, inclusa qualsiasi relazione supplementare dell’Esperto Indipendente 
che possa essere redatta prima dell'udienza della Corte, saranno pubblicati su questo sito Web e 
saranno disponibili presso lo stesso indirizzo.  

Se gli assicurati sono a conoscenza di altri soggetti che abbiano un interesse e/o siano legittimati a 
chiedere un indennizzo a valere sulle polizze degli assicurati, dovranno informarli in merito alle 
proposte dei Trasferimenti nonché trasmettere le informazioni contenute in questa lettera e 
nell’opuscolo. 

Distinti saluti  

                                    

………………………………….. ………………………………….. 

In nome e per conto di In nome e per conto di 

QBE Insurance (Europe) Limited QBE Re (Europe) Limited 
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