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Abbreviazioni e definizioni

La tabella seguente mostra le abbreviazioni e i termini riguardanti I’insolvenza che possono essere
utilizzati in queste Proposte.

Abbreviazione o Significato
definizione

Amministrazione L’Amministrazione di Elite Insurance Company Limited

Gil Edgar Lavarello di PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar e
Amministratori/noi/ci/nost Dan Schwarzmann di PricewaterhouseCoopers LLP
ro

Armour Armour Risk Management Limited (come agente amministrativo di Elite)

Gruppo Armour Armour Group Limited

ATE Prodotto assicurativo post-evento

CBL CBL Insurance Limited (in liquidazione)

Cedenti/Creditori Creditori non privilegiati e non garantiti i cui crediti derivano dall’essere titolari di
riassicurativi polizze di riassicurazione emesse dalla Societã

Societã/EIite Elite Insurance Company Limited (in amministrazione)

Corte La Corte suprema di Gibilterra

Creditori Creditori garantiti, privilegiati e non garantiti nel loro insieme

Creditori assicurativi Creditori non garantiti e non privilegiati i cui crediti derivano dall’essere assicurati
diretti diretti della Societä esclusi i Cedenti

Dommage Ouvrage Una polizza assicurativa stipulata dai proprietari di case francesi per i ditetti di
costruzione

EY Ernst&YoungLLP

FCA UK Financial Conduct Authority

FSICA Legge sui servizi finanziari (Societä Assicurative) (Direttiva Solvibilità) del 2015
(Financial Services (Insurance Companies) (Solvency II Directive) Act 2015)

FSCS Piano di risarcimento dei servizi finanziari per II Regno Unito (UK Financial Services
Compensation Scheme)

HMRC L’Ufficio dell’Erario del Regno Unito (HM Revenue and Customs)

G1AY 1 Legge sull’insolvenza di Gibilterra del 201 1 (Gibraltar Insolvency Act 201 1)

GIR14 Regolamento sull’insolvenza di Gibilterra 2014 (Gibraltar Insolvency Rules 2014)

GFSC Commissione per i servizi finanziari di Gibilterra (Gibraltar Financial Services
Commission)

Gunnary Gunnary Limited come azionista al 100% di Elite.
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Liquidazione. Liquidazione Obbligatoria e/o Liquidazione Volontaria dei Creditori

Creditori Privilegiati Creditori indicati nella sezione 2 del Prospetto GIRl 4, principalmente in relazione
agli importi dovuti ai dipendenti o detratti dalla remunerazione dei dipendenti

Proposte Questo documento rappresenta le Proposte degli Amministratori per
lAmministrazione di Elite

PwC Pricewate rhouseCoopers LLP e/o P ricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar

Creditore garantito Un creditore con una garanzia rispetto aI proprio credito

SIP Dichiarazione della pratica d’insolvenza (Statement of Insolvency Practice). Le SIP
sono rilasciate ai professionisti specializzati nelle situazioni di insolvenza secondo le
procedure concordate tra le autorità di regolamentazione dell’insolvenza. Le SIP
stabiliscono i principi e principali standard di conformitä a cui i professionisti
specializzati nelle situazioni di insolvenza sono tenuti a conformarsi.

SIP 9 Dichiarazione della pratica d’insolvenza (Statement of Insolvency Practice) 9:
Pagamenti ai titolari di uffici fallimentari e ai loro associati

S0A Prospetto di stato patrimoniale (Statement of Affairs)

Creditori non garantiti Creditori che non sono né garantiti né privilegiati (comprende i creditori in virtü di un
contratto assicurativo)

IVA Imposta sul Valore Aggiunto nel Regno Unito
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Perché abbiamo preparato
questo documento
in precedenza Vi abbiamo scritto per comunicarVi che Ia Societä ë stata posta in Amministrazione i’l 1
dicembre 2019 e che Edgar Lavareilo e Dan Schwarzmann sono stati nominati Amministratori dalia
Corte ai sensi di G1A11 e G1R14.

Come previsto daila legisiazione, questo documento e le sue appendici formano Ia nostra dichiarazione
deile Proposte per raggiungere lo scopo deII’Amministrazione.

Questo documento stabilisce quanto segue:

• Un riepilogo di ciô che potreste recuperare;
• Una breve storia delia Societã e perché è in Amministrazione;
• Cosa abbiamo fatto finora e cosa succederä se le nostre Proposte saranno approvate;
• Dettagii delie attivitä e passivitã deHa Societä;
• Una copia del S0A degli amministratori societari e del nostri commenti ai riguardo;
• Informazioni legali e aitre informazioni sulia Societã;
• La contabiiità di entrate e uscite per Ia Societã dalia nostra nomina; e
• Dettagli delle spese pre-Amministrazione

Secondo GIA1 1, lo scopo di un’amministrazione ë di raggiungere uno del seguenti obiettivi:

(a) Ripristinare una situazione di continuitã operativa delia societã; o

(b) Raggiungere un risuitato migIiore per I creditori neI loro compiesso rispetto a quanto sarebbe
probabile se Ia societã dovesse iniziare una procedura di liquidazione, senza prima essere
in Amministrazione; o

(c) Liquidare gil immobili al fine di effettuare una distribuzione a uho o piü creditori privilegiati o
garantiti.

in questo caso, stiamo seguendo i’obiettivo (b) in quanto non ë ragionevoimente pratico ripristinare una
situazione di continuitä operativa delia Societä e non abbiamo identificato creditori Garantiti 0

Priviiegiati.

ii nostro compito è di gestire a Societã fino a quando I Creditori non accettano le nostre Proposte per
conseguire lo scopo deil’Amministrazione e finora lo abbiamo assolto nelia misura del possibile.
Successivamente, i’Amministrazione cesserä. Questo processo puö richiedere diversi anni a causa
delia natura dell’attivitã assicurativa sottoscritta da Elite.

Una riunione iniziale del Creditori ai sensi delia s80 di G1A1 1 si terra venercfi 3 aprile a Gibilterra alie
ore 13:00 (CET). Lo scopo delia riunione ë che I Creditori approvino le nostre Proposte e nominino un
comitato del Creditori per assistere gil Amministratori. Se avete intenzione di partecipare aila riunione,
vi preghiamo di confermare a Clare Davison aii’indirizzo ciare.n.davison@pwc.com.

in caso di domande suila polizza assicurativa, utilizzate i Seguenti dettagli di contatto:

Regno Unito e aitri: Eiite-insurance.uk@armourrisk.com o +44 (0)207 129 8147
Francia: Elite-insurance.fr@armourrisk.com 0+44(0)207 129 8661
italia: Elite-insu rance.it@armourrisk.com o ÷44 (0)207 129 8663

Oppure scrivi a: Elite insurance Company Limited (in amministrazione), do Armour Risk Management
Limited, 20 Old Broad Street, Londra, EC2N 1 DP, Regno Unito.
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La corrispondenza o le richieste per gli Amministratori devono essete inviate a: uk._elite@pwc.com

Edgar Lavarello

Amministratore di Elite Insurance Company Limited

Edgar Lavarello di Price WaterhouseCoopers Limited Gibraltar e Dan Schwarzmann di Price WaterhouseCoopers LLP

sono stati nominati Amministratori dalla Code Suprema di Gibilterra per gestire gli affari, l’attivitä e Ia proprietä di Elite

Insurance Company Limited (Ia “Società”). Gli Amministratori agiscono esciusivamente come agenti della Societä e

senza responsabilitä personale. Edgar Lavare/b ë autorizzato ad agire come professionista specializzato nelle

situazioni di insolvenza dalia GFSC a Gibilterra (Licenza lP numero: FSC 0001 IPA). Dan Schwarzmann e autorizzato

ad agire come professionista specializzato nelle situazioni di insolvenza dall’lnstitute of Chartered Accountants in

England and Wales in inghilterra (Licenza lP numero: 8972). Gli stessi sono vincolati dab Codice Etico dell’lnsolvenza

accessibile all’indirizzo: https.//www. gov. uk/government/publications/insolvency-nractitioner-code-of-ethics

La Societä è autorizzata e regolamentata dab/a GFSC. Sede legale: c/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main

St, GXY 7 YM, Gibilterra. Gli Amministratori possono fungere da Titolari del trattamento dei dati persona/i come

definito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2076/679 e da qualsiasi legge applicabile in materia di

protezione dei dati nel Regno Unito e a Gibilterra (come applicabile), a seconda delle specifiche attività di trattamento

intraprese. PwC puo fungere da responsabile del trattamento dei dati su istruzioni degli Amministratori. / dati personali

saranno protetti e verranno trattati solo per questioni relative alla nomina degli Amministratori. Ulteriori dettagli sono

disponibili nell’lnformativa sulla privacy sulsito web pwc.co.uk o contattando gliAmministratori.

PricewaterhouseCoopers LLP ë una societä a responsabilitä limitata costituita in lnghilterra con numero di

registrazione 0C303525. La sede legale di PricewaterhouseCoopers LLP ë 7 Embankment Place, Londra WC2N

6RH. PricewaterhouseCoopers LLP ë autorizzata e regolamentata dalla FCA perle attivitä di investimento designate.

Queste Proposte sono state preparate da Edgar Lavarello e Dan Schwarzmann come Amministratori della Societä, al

solo scopo di rispettare l’obbligo statutario degli amministratori di riferire ai creditori ai sensi di GIA 77 e GIRY4

sull’Amministrazione e per nessun altro scopo. Non sono idonee ad essere invocate da qualsiasi altra persona, o per

qualsiasi altro scopo o in qualsiasi altro contesto.

Queste Proposte non sono state preparate in considerazione del loro utilizzo e non sono idoneo ad essere utilizzate,

per informare qualsiasi decisione di investimento in relazione al debito o qualsiasi investimento finanziario nella

Societä.

Eventuali risultati stimati per i creditori inclusi in queste Proposte sono solo illustrativi e non possono essere

considerati come irna direthva per quanto riguarda II risultato effettivo per i creditori.

Qualsiasi persona che scelga di fare affidamento suite Proposte per qualsiasi scopo o in qualsiasi contesto diverso da

GIA 77 e GIR74 lo fa a proprio rischio. Nella misura massima consentita dalla legge, gli Amministratori non si

assumono alcuna responsabilitä in merito a tail Proposte verso tale persona.

Salvo diversa indicazione, tutti gil impodi nelle Proposte e ne/be appendici sono indicati al netto deII’IVA.
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Un riepilogo di ciô che potreste
recuperare
Questo ë un breve riepilogo del possibile risultato per Creditori della Società in base a ciO che
attualmente conosciamo. Siamo agli inizi deII’Amministrazione e sussistono ancora alcune incertezze
rilevanti che possono far cambiare le attuali ipotesi alla base delle conclusioni di questo documento. Si

prega di leggere ii resto di questo documento e cercare ulteriori pareri specifici ove necessario.

Risultati stimati
Creditori garantiti

Non siamo a conoscenza dell’esistenza di Creditori Garantiti. Se si ritiene di essere un Creditore
Garantito, occorre contattare immediatamente gli Amministratori.

Creditori privilegiati

Nel gennaio 201 8, Gunnary ha acquisito Elite, ed Armor ha assunto Ia geStione quotidiana dell’attivitä.

Tutti coloro che hanno lavorato all’amministrazione controllata sono assunti da Armor o Armor Group e
non ci aspeffiamo che sorgano Creditori Privilegiati nei confronti di ex dipendenti. Qualora vi fossero dei
Creditori Privilegiati, riteniamo che recupererebbero completamente i loro crediti.

Creditori non garantiti

I Creditori assicurativi diretti si posizionano davanti a tutti gli altri Creditori non garantiti, ad eccezione
dei creditori privilegiati in virtü di FSICA.

II risultato per i Creditori dipenderä in modo significativo da modo in cui viene raggiunto lo scopo
dell’Amministrazione. Tuttavia, e improbabile che i Creditori assicurativi diretti ricevano lOOp per ogni
sterlina, a meno che non siano adeguatamente coperti da un pertinente sistema di risarcimento. Di
conSeguenza, gli altri Creditori non privilegiati e non garantiti non devono aspeffarsi un dividendo. Tutti i
Creditori devono cercare di mitigare le loro perdite, ove possibile.
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Una breve storia della $ocietà e
perché ë in Amministrazione
Premesse
Elite e stata fondata a Gibilterra nel 2004 per off rire prodotti assicurativi sia nei mercati commerciali sia
della distribuzione in tutta Europa. Elite ë stata autorizzata a svolgere Ia propria attivitä in Belgio,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania,
Spagna e Regno Unito.

La Societã era specializzata nell’assicurazione delle spese legali post-evento (ATE) e ha emesso anche
un’ampia gamma di polizze di copertura assicurativa, tra cui le costruzioni in Francia, le obbligazioni di
garanzia italiane e spagnole, il settore auto in Grecia, Irlanda e Regno Unito e le polizze sulla
responsabilitä professionale in Irlanda, nonché le polizze di garanzia del Regno Unito. Una
maggioranza significativa dell’attivitã assicurativa sottoscritta da Elite ë stata riassicurata da CBL.

Prodotti assicurativi di Elite

Sulla base di una prima revisione del registri disponibili della Societã, sembra che Elite abbia circa
931 .000 assicurati in un certo numero di paesi europei, come sintetizzato di seguito. Una parte molto
significativa dell’attivitã di Elite ë stata sottoscritta tramite coverholder, il che significa che in molti casi i
registri della Societä non includono i dettagli completi degli assicurati. Di conseguenza, Ia precisione dei
dati disponibili per Ia Societä e incerta ed e soggetta a controlli di validazione in corso.

Regno Unito

Ci sono circa 860.000 assicurati per Ia piO con polizze assicurative ATE stipulate tramite autoritä
delegate, polizze relative a costruzioni, auto, indennitã professionale e altri tipi di prodotti di garanzia.
Inoltre, esistono polizze ATE basate sui tassi, che sono complesse e gIl Amministratori le stanno
esaminando singolarmente al fine di identificare Ia strategia piü appropriata.

Francia

Ci sono circa 60.000 assicurati soprattutto con polizze assicurative per I’edilizia che hanno un periodo di
esposizione di died anni. L’attività francese ë stata dominata da due coverholder che sono ora essi
stessi in liquidazione, II che contribuisce alla mancanza di informazioni complete e precise sugli
assicurati in questa giurisdizione.

Italia

Esistono circa 10.000 assicurati, alla maggior parte del quaIl sono state emesse obbligazioni di
garanzia, polizze sulla responsabilità civile degli enti a sull’indennitã professionale.

Gli Amministratori sono consapevoli del fatto che alcune obbligazioni di garanzia potrebbero non
costituire contratti assicurativi e pertanto tall detentori di obbligazioni di garanzia potrebbero essere
subordinati nella classifica dei crediti.

Altre giurisdizioni

Ci sono circa 1.000 assicurati in Spagna, Irlanda, Grecia, Portogallo e Romania a cui sono state
emesse obbligazioni di garanzia, polizze assicurative per auto o costruzioni.

Tutti gIl assicurati devono considerate attentamente Ia propria posizione e ottenere i consigli appropriati
prima di cercare di esercitare I diritti di cancellazione che potrebbero avere.

Le circostanze che hanno portato alla nostra nomina

II 4 Iuglio 2017, a causa di preoccupazioni normative, Elite ha cessato di essere autorizzata a stipulare
nuovi contratti o a rinnovare I contratti di assicurazione esistenti ed ë entrata in amministrazione
controliata. NeI contesto in cui Elite ë stata sottoposta ad amministrazione controllata, Ia stessa ha
dovuto elaborare un piano di amministrazione controllata, che è stato consegnato aIIa GFSC H 18 Iuglio
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2017, supportato da dichiarazioni di solvibilitä attestate dagli amministratori societari di Elite aII’epoca in
carica.

Parallelamente & piano di amministrazione controllata, gil azionisti di Elite hanno condotto un processo
di vendita al fine di cedere I’attivitã. A seguito della conclusione del processo di vendita, Rite ë stata
acquisita da Gunnary, facente parte di un gruppo di investitori guidato dal Gruppo Armour a gennaio
201 8. Armour, una consociata di Armour Group, ha assunto a gestione operativa di Elite nell’ambito del
cambio di controllo di Elite.

Poco dopo l’acquisizione di Elite da parte di Gunnary, CBL è entrata in liquidazione provvisoria nel
febbraio 2018 prima di entrare in liquidazione coatta nel novembre 2018. Questo evento ha contribuito
alla violazione da parte di Elite dei propri requisiti minimi di capitale. Nel gennaio 201 9, a seguito di un
collegamento in corso con GFSC, Ia Societä ha proposto di attuare uno schema di accordo per Ii
ripristino della soivibilitä e ha ottenuto l’approvazione per procedere con Ia proposta della Cone. Nel
corso del 2019 gIl amministratori societari hanno incaricato EY di condurre un ulteriore controllo
attuariafe indipendente sulfa riserva e hanno continuato ad esaminare rigorosamente le attivitã
assicurative della Societä.

A seguito della verifica della riserva e di altre rettifiche dello stato patrimoniale, ii CdA ha concluso che
a Societã non aveva attivitä sufficienti per far fronte alle proprie passività ed era insolvente sotto ii
profilo patrimoniale. Gli amministratori societari hanno presentato una domanda per porre Ia Societä in
Amministrazione e ciO e stato approvato dalla Cone I’ll dicembre 2019 con Edgar Lavarello e Dan
Schwarzmann nominati amministratori.

La Societá ha valutato se un procedimento di Liquidazione sarebbe stato piü appropriato di
un’Amministrazione, ma ha concluso che l’Amministrazione avrebbe fornito una maggiore fiessibilitä
rispetto a quella che sarebbe altrimenti stata possibile ottenere in un processo di Liquidazione.
Un’amministrazione off re protezione alla Società attraverso Ia moratoria legale in attesa di una
decisione presa dagli Amministratori in merito alle misure successive per Ia Societä.

Costi pre-amministrazione - Norma 64 GIR14
Prima che Elite entrasse in Amministrazione, PwC ha sostenuto costi tra ii 28 novembre 2019 e 1110
dicembre 2019 pan a £ 282.910 (IVA esclusa) in preparazione per Ia nomina degli Amministratori.
Pertanto stiamo cercando di recuperate questi costi pre-Amministrazione a tempo debito.

La Società ha inoltre sostenuto costi e spese legali tra ii 28 novembre 2019 e 1110 dicembre 2019
nispettivamente di £ 68.147 e £ 1.247 (IVA esclusa) e spese legali non soggette aII’IVA nello stesso
periodo di £ 40.386.

PwC ha lavorato con gli amministratoni societari e I loro consulenti legali nella preparazione
dell’Amministrazione. In particolare, ii lavoro di pre-nomina intrapreso da PwC includeva quanto segue:

• Fornire guida e assistenza nella determinazione del meccanismo di insolvenza piü appropriato;
• Sviluppo del contenuto della testimonianza preparata da Darren Martinez della Hassans

International Law, per conto del consiglio di amministrazione della Società, che spiegava
I’insolvenza delia Societä e ne richiedeva Ia messa in Amministrazione;

• Trattative con GFSC in merito alI’Amministrazione proposta;
• Trattative iniziali con FSCS per comprendere Ia potenziale copentura dei risarcimenti e Ia ricerca di

altni schemi di risarcimento disponibili;
• Individuane I potenziali rischi prima della nostra nomina e sviluppare adeguate garanzie per

mitigate tall rischi al momento della nomina;
• Comprensione delle operazioni principali della Società, inclusi i fornitori critici, I pagamenti

imminenti e Ia natura, l’entità e l’ubicazione delle attivitä della Società;
• Preparare piani e contenuti di comunicazione adeguati per le parti interessate che potrebbero

essere divulgati al piü presto dopo Ia nomina; e
• Individuare, informare e mobllltare un team di professionisti idoneo per essere pronto una volta

fatta Ia nomina.

II nostro lavoro di pre-Amministrazione ci ha permesso di svolgere le nostre funzioni statutarie post
nomina in maniera efficace sia in termini di tempo sia in termini di costi, inclusa Ia protezione delle
attivitä della Societä e l’instaurazione di rapponti con intermediani, agenti, covenholden e fornitoni,
niducendo in tal modo ii pregiudizio per I Creditori. Inoltre, ci ha permesso di capire come fornire al
meglio le comunicazioni nichieste e di domandare le istruzioni appropriate della Conte, laddove non
tosse possibile soddisfare I requisiti di GIA1 1. Riteniamo che questo lavoro abbia dato un contributo
significativo al naggiungimento dello scopo delI’Amministrazione.

I costi pre-Amministrazione degli Amministratoni devono essere fissati dal comitato del Creditori ai sensi
della sezione 464(1)(a) di GIA11, tenendo conto del pnincipi stabiliti nella sezione 466 di GIA11 e
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saranno dovuti insieme ad eventuali spese sostenute in relazione all’incarico, come altresl approvato
dal comitato dei Creditori. Non fanno parte delle nostre Proposte. Se non viene eletto alcun comitato dei
Creditori, chiederemo l’approvazione da parte della Corte del costi pertinenti contestualmente
allapprovazione della base del nostri compensi. In Ilnea con i termini deII’ordinanza dl Amministrazione,
questi saranno pagati a valere sulle attivitã della Societã.

Ulteriori dettagli su questi compensi e spese, incluso II lavoro svolto, sono disponibili nell’Appendice A.

Per quanto a nostra conoscenza e in base aIle nostre convinzioni, nessun altro professionista
specializzato nelle situazioni di insolvenza ë incorso in esborsi per compensi o spese.
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II nostro obiettivo prioritario ë quello di raggiungere ii miglior risultato possibile per i Creditori,
massimizzando ii valore delle attivitä disponibili e minimizzando i costi sostenuti dalia Società.

A seguito delia nostra nomina quali Amministratori, abbiamo adottato le seguenti misure:

• Conlermato Armour per garantire che Ia procedura di amministrazione controilata resti ordinata con
un minimo pregiudizio per i Creditori;

• Proteffo Ia Iiquiditä e gli investimenti di Elite detenuti in vane giurisdizioni;

• Coliaborato con i principali broker, intermediari, agenti e coverhoider che hanno venduto le
assicurazioni di Elite e hanno gestito le richieste di risarcimento degli assicurati in van paesi;

• Avviato una strategia di identificazione e realizzazione di premi in sospeso e recuperi di richieste di
risarcimento dovuti a Elite;

• interagito con ii FSCS per discutere di eventuali risarcimenti disponibili per gil assicurati del Regno
Unito;

• Inviato le richieste di risarcimento concordate non pagate al FSCS per ii pagamento di un
risarcimento agli assicurati ammissibili;

• interagito con le autoritã competenti e contermato che non esistono piani di risarcimento applicabili
per gil assicurati francesi e italiani;

• Condotto un’analisi delia possibile protezione degli assicurati per gil assicurati delia Societã in aitre
giurisdizioni europee;

• Coilaborato con le autorità di regolamentazione competenti; e

• Esaminato portafogli assicurativi di Elite per prendere in considerazione potenziali opzioni
strategiche.

Come Amministratori, gestiamo l’attivitä, gil aftari e Ia proprietä della Societã come suoi agenti e senza
responsabilita personale. Attueremo Ia nostra strategia in conformitã con gil obiettivi degli
Amministratori e le nostre Proposte come quivi indicato. Utilizzeremo le realizzazioni eseguite con i beni
delia Società per tinanziare I’Amministrazione continuando ad adottare tutte le misure necessarie per
gestire adeguatamente I costi correnti.

Regno Unito

In seguito alle interazioni degli Amministratori con ii FSCS, si prevede al momento che ii FSCS
proteggerä Ia maggior pane degli assicurati del Regno Unito, in base aBe proprie norme di idoneitä. Per
‘assicurazione obbligatoria del Regno Unito, ad esempio a responsabilitã protessionale degli avvocati,
a responsabilitã civile auto e quella del datori di lavoro, ii FSCS si assumerã Ia responsabilitä di Elite
per le tichieste di risarcimento per intero senza alcun imite. Per tutte e aitre assicurazioni con
determinate eccezioni, a copertura sara del 90% delia responsabilitã di Elite.
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Si tratta di una condizione per a ricezione del risarcimento che ii FSCS subentri nei diritti dell’assicurato
versa Elite. Ove applicabile, gli assicurati dovranno sostenere ii 1O% deIl’importo non coperto dal
FSCS, nonché eventuali franchigie ai sensi della polizza. II risarcimento di FSCS ë applicabile agli
assicurati che sono privati individul a piccole imprese o societã di persone. In genere, le imprese con Un
tatturato annuo superiore a £ 1 milione non saranno ammissibili; né gli assicurati che sono essi stessi
societã di servizi finanziari autorizzate. Tuttavia, per I contratti di assicurazione generale che sono
obbligatori di solito tutte le societã sono idonee, indipendentemente dalle dimensioni a dallo stato
deII’autorizzazione.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web del FSCS ail’indirizzo fscs.org.uk/what-we
cover/insurance.

Francia

Gil Amministratori hanno collaborato con le autoritã competenti e i consuienti legali francesi e possono
confermare che non esiste aicuna protezione risarcitoria disponibile per gli assicurati francesi di Elite. Di
conseguenza, gli Amministratori stanno valutando come affrontare ii rischio non scaduto di determinate
polizze. Poiché non è disponibile alcun sistema di risarcimento, titolari trancesi delie polizze Dommage
Ouvrage devono considerazione a possibilità di presentare le proprie richieste risarcitorie al/i
contraente/i a agli assicuratori degli stessi.

Italia

Gli Amministratori hanno coliaborato con le autoritã competenti e I consuienti legali e possono
confermare che non esiste aicuna protezione risarcitoria disponibile per gli assicurati italiani di Elite.

Altre giurisdizioni

Le indagini sono in corso per quanto riguarda Ia protezione degli assicurati per gli assicurati della
Societä in aitri Paesi europei, in particoiare Spagna, irianda e Grecia, dove si trova una percentuale
significativa degli assicurati.

Gil assicurati devono farsi consigilare a riguardo.

Status giuridico delle polizze assicurative

Contratti assicurativi

Gli Amministratori non hanno risolto a cercato di modificare i termini di qualsiasi contratto assicurativo.
Continuiamo a valutare le questioni in essere.

I Creditori devono tenere presente che al momenta non vi e alcun ilmite di tempo per presentare una
richiesta risarcitoria ai fini di qualsiasi distribuzione neii’Amministrazione. Gil assicurati francesi devono
tentare di mitigare a loro perdita cercando Ia rivalsa versa aitre parti responsabili. Tuffi gli aitri assicurati
devono continuare a notificare le pretese risarcitorie al rispettivi coverhoider interessati a ad Armour
utiiizzando i dettagli di seguito riportati e a rispettare le condizioni contrattuali appropriate dei bra
contratti assicurativi.

Regno Unito e altri Paesi: Eiite-insurance.uk@armourrisk.com
Francia: Eiite-insurance.fr@ armourrisk.com
Itaila: Eiite-insurance.it@armourrisk.com

Contratti di riassicurazione

Gil Amministratori non hanno risolto a cercato di mod ificare I termini di qualsiasi contratto di
riassicurazione. Continulamo a considerare come massimizzare I recuperi del crediti di riassicurazione
e a vaiutare le questioni coinvoite.

Si stanno svoigendo trattative iniziali con I principail riassicuratori.

Broker e agenti

Come indicato neila nostra ieffera di notifica deil’l 1 dicembre 2019, a partire daiia data della nostra
nomina ogni potere di broker, intermediari, agenti e coverhoider dl contabiiizzazione su base netta con
Elite viene revocato. Ogni contabilizzazione che coinvolga Elite deve ora avvenire su base primaria.
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Non vi devono essere compensazioni di somme di qualsiasi natura riscosse per conto di Elite nei
confronti di pagamenti dovuti da Elite ad altri assicurati o ad altri creditori di qualsiasi natura con cui
broker, intermediari, agenti e coverholder fanno affari, in relazione a richieste di risarcimento, premi,
spese o altro. Di conseguenza, I broker, gli intermediari, gli agenti e i coverholder che hanno riscosso gIl
importi della riassicurazione o altri importi per conto della Società, compresi i premi, devono rimetterli
per intero al piü presto.

Finanza

Liquiditã e investimenti

Abbiamo protetto oltre 50 conti bancari pre-nomina e collaborato con un certo numero di banche e
depositari per garantire che liquidita e investimenti venissero congelati al momento
deIl’Amministrazione, riducendo al minimo perdite o rischi per i Creditori. Abbiamo protetto circa £ 7,5
milioni e € 11 milioni in liquiditã e £ 1 milione in investimenti.

Imposte

Gli Amministratori stanno prendendo in considerazione tutte le questioni fiscali relative alla Societã e
alle sue filiali. Per facilitare Ia nostra comprensione, abbiamo interpellato van rappresentanti fiscali in
ciascuna giurisdizione pertinente.

Obiettivo deII’amministrazione
Ai sensi del GIA1 1, l’Amministrazione di Elite ha l’etfetto di trasmettere Ia gestione e il controllo della
Societä a professionisti indipendenti specializzati nelle situazioni di insolvenza.

Come spiegato in precedenza in queste Proposte, non si puO ripristinare una situazione di continuitã
operativa della Societã poiché ë stato stabilito che Ia Societã ë insolvente come risulta dal bilancio e le
opzioni disponibili per Ia Societä al fine di recuperare Ia solvibilitã non erano realizzabili.

Gil Amministratori continuano a valutare II modo migliore per affrontare I rischi non scaduti e
massimizzare i rendimenti per i creditori nel loro insieme.

Comunicazioni

Gli Amministratori continuano a utilizzare il nostro sito web, pwc.co.uklelite-insurance, come mezzo per
fornire aggiornamenti agli assicurati e ai Creditori. Salvo non ci comunichiate che desiderate ricevere Ie
comunicazioni per posta, ii sito web verrä utilizzato come principale metodo di comunicazione durante
I’Amministrazione. A causa dell’elevato numero di taluni assicurati europel, ii sito web ë disponibile in
francese e italiano e continuiamo a tradurre i documenti chiave in queste lingue.

Condotta e indagini degli amministratori societari
Come abbiamo affermato nelia nostra lettera iniziale ai Creditori dell’ll dicembre 2019, uno dei nostri
doveri e quello di esaminare Ie azioni di chiunque sia stato amministratore della Società nel periodo
precedente alla nostra nomina.

Dobbiamo anche decidere se intraprendere azioni nei confronti di chiunque per recuperare o
accrescere ii patrimonlo della Societã. Se ritenete che vi sia qualçosa di cui dovremmo essere a
conoscenza e che non ci ë stato ancora comunicato, completate Ia sezione pertinente del Modulo di
richiesta di risarcimento, una copia del quale è disponibile nelI’Appendice D. Questo fa parte del nostro
normale lavoro e non implica necessariamente alcuna critica aIie azioni di detti amministratori societari.

Si noti che non saremo in grado di pubblicare I nostri risultati e ii lavoro in questo ambito, ma do sara
depositato presso ii Curatore Fallimentare Ufficiale a Gibilterra

Comitato del creditori
VI chiediamo di decidere se desiderate eleggere un comitato del Creditori per aiutarci a svolgere le
nostre funzioni. Se I creditori desiderano farlo, vi sara un comitato del Creditori se Si raggiunge un
numero sufficiente dl creditori. Si prega di consultare I’Appendice B per una guida al comitati del
Creditori.
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E importante che l’intera gamma diversificata deile prospettive del Creditori sia registrata attraverso II
forum di un comitato del Creditori.

Accogliamo con favore I’interesse del Creditori che Si Ufl1SC0flO al comitato del Creditori. Eventuali
manifestazioni di interesse devono essere comunicate completando a parte pertinente del modulo di
voto diffuso con queste Proposte. Se i Creditori accettano di costituire un comitato e sono ricevute da
tre a cinque candidature, questi Creditori costituiranno ii comitato. Se vengono ricevute e non ritirate piü
di cinque candidature, ci sara un ulteriore voto per eleggere ii comitato del Creditori. Questo sara votato
nella riunione del Creditori. Sebbene vi sia un massimo di cinque membri per legge, purché I numeri
siano gestibiii, gil Amministratori incoraggeranno I nominati che non sono membri a essere osservatori
e fornire contributi aile riunioni del comitato del Creditori.

I nostri compensi ed esborsi
Proponiamo che I nostri compensi si basino sul tempo che nol e II nostro personale dedichiamo al caso
secondo le nostre taritfe ordinarie che pratichiamo per questo tipo di lavoro. Proponiamo inoltre che gil
esborsi per I servizi forniti dalla nostra società (definiti come esborsi di Categoria 2 in SIP 9) siano

addebitati secondo Ia nostra politica aziendale.

Le retribuzioni degli Amministratori e gil esborsi di Categoria 2 devono essere fissati e approvati dal
comitato del Creditori al sensi della sezione 464(1)(a) di GIA11 tenendo conto del principi stabiliti neila
sezione 466 di GIA1 1 e dovranno essere pagate di volta in volta. Se non esiste un comitato del
Creditori, chiederemo all’organo generale del Creditori o alla Cone di farlo.

Termine deII’Amministrazione
La cessazione del nostro incarico dipenderã dall’esito deli’Amministrazione.

In questa fase, non abbiamo intenzione di raccomandare che Ia Società venga posta in liquidazione e
ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito.

Esonero di responsabilità

Contestualmente alla domanda di nomina per assolvere aII’ordinanza di Amministrazione, faremo

domanda alla Corte al sensi della sezione 92 GIA1 1 per essere manlevati come Amministratori.
L’effetto della manleva e che gil Amministratori saranno esonerati da ogni responsablllta in relazione a
qualsiasi nostra azione come Amministratori delta Societä.
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Lo SoA e un documento legate che stabilisce un riepilogo delle attivitã delta Societã e include una stima

del loro valore di realizzo fornita dagli amministratori. I creditori vi sono altresl inclusi in ordine di prioritä

legale.

II 6 tebbraio 2020 ci ë stato presentato un SoA della Società. E stato firmato da John Caldicott Williams

e I nostri commenti sono riportati di seguito.

• Come previsto, non sono fatti accantonamenti per i costi di realizzo delle attività della Societã o I
costi deIl’Amministrazione.

• Non abbiamo sottoposto a verifica le informazioni.
• Lo S0A elenca le attivitä non sottoposte a oneri pan a £ 245.540.657. Questa ë l’opinione degli

amministratori societari e gIl Amministratori non hanno cercato di verificare I valori di presumibile

real izzo.
• Il S0A elenca il valore del crediti non garantiti non pnivilegiati come pan a £ 314.822.187. Si tratta di

un valore incerto in quanto le niserve della Societä comprendono valoni non cristallizzati. Tali
passivitä sono soggette a un elevato livello di incertezza e non ë insolito che le stime di tall

passivitã cambino significativamente a seguito di informazioni ed eventi successivi che possono
comportare adeguamenti significativi degli importi forniti.

• I Prospetti Bi - Creditori per depositi consumatori, e B2 - Dipendenti della Societä, non sono stati

forniti ma non siamo a conoscenza di creditori riguardanti tali prospetti.

Un elenco anonimo di tutti i Creditori ë stato pubblicato sul nostro sito web all’indirizzo
www.pwc.co.uklelite-insurance nella sezione Proposte.
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Informazioni legali e di altro
tipo

Dettagli della Corte per La Cone suprema di Gibilterra
l’Amministrazione:

Caso numero: 201 9/COMP/002

Nome completo e Elite Insurance Company Limited
commerciale:

Numero di registrazione: 91111

Sede legale: Suite 23, Portland House, Glacis Road, Gibilterra

Amministratori della Brad Scott Huntington
Societã:

John Caldicott Williams

Segretario della Societã: Fiduciary Management Limited

Partecipazioni: Capitale azionarlo emesso 2.600.000 azioni ordinarie da £ 1 ciascuna

Di proprietà al 100% da Gunnary Limited

Data di nomina 11 dicembre 2019
deli’Am ml n istrazione:

Nomi e indirizzi degli Edgar Charles Andrew Lavarello di PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main

Amministratori: Street, Gibilterra

e

Dan Yoram Schwarzmann di PricewaterhouseCoopers LLP, 1 Embankment Place,

Londra, WC2N 6RH

Nome e indirizzo del Gli amministratori della Società do Suite 23, Portland House, Glacis Road,

delegante/richiedente: Gibilterra

Sito web: www.pwc.co.uklelite-insurance

Obiettivo perseguito dagli Obiettivo b - raggiungere un nisultato migliore per i Creditori della società nel

Amministratori: complesso rispetto a quanto sarebbe probabile se Ia societä fosse liquidata (senza
prima essere in Amministrazione); o

Ripartizione delle In relazione al poteri previsti nel prospetto 1 di GIA1 1, durante II periodo in cui

responsabilitã degli I’Amministrazione ë in vigore, qualsiasi tunzione che deve essere esercitata daDe

Amministratori: persone nominate per agire come Amministratori puö essere svolta da una o da
tutte le persone nominate o da qualsiasi delle persone che al momento ricoprono
quell’ufficio

Regolamento (UE) II Regolamento CE sull’insolvenza non si applica.
201 5/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio,
del 20 magglo 2015,
relativo alle Procedure di
lnsolvenza (riformulato):
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Conto incassi e pagamenti

Elite Insurance Company Limited (in Amministrazione)
Dat 11 dic. 2019 Dal 11 dic.
at 31 gen. 2020 2019 al 31

gen. 2020

Incassi GBP EUR

Disponibilitä liquide presso banche 7.484.874,75 10.888.345,24
Crediti saldati 279,00 -

Fondi da conti clienti legali 2.418,00 -

Interessi 249,86 -

Interessi sul portafogilo obbligazionario 6.533.65 17.426,02
Premi 29.295,21 -

Recuperi 140.00 38.417,93
Recuperi di riassicurazione - Italia - 76.327,80

7.523.790,47 11.020.516,99

Pagamenti

Commissioni bancarie 47,18 3.227,59
Interessi 6.199,12

47.18 9.426,71

Incassi netti 7.523.743,29 11.011.090,28

Cosl costituiti:

Barclays UK 2.41 8.00 188.857,87
Investec UK — Liquiditã 6.533,65 17.426,02
Natwest Gibralatar 7.514.791,64 10.804.806.39

7.523.743,29 71.011.090,28
Altro
Investec UK — Portafoglio 967.577,00
obbligazionario (nota 1)

Note

Nota 1 - fondi si riferiscono ad attivitã altamente liquide che sono gestite in conformitä con un accordo
di gestione degli investimenti stipulato prima deII’Amministrazione. Tali attivitã sono anche sotto il
controllo degli Amministratori e verranno successivamente liquidate per aumentare ii saldo di cassa.
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Appendice A: Costi pre

amministrazione

La tabefla seguente fornisce i dettagli dei costi sostenuti prima della nostra nomina come
Amministratori, ma in vista deIl’entrata in Amministrazione della Societã. Segue ii dettaglio del lavoro
svolto e delle spese sostenute.

Dettagli Importo Importo Natura del pagamento
dell’accordo pagato () non pagato

f)

nostri compensi come Nessun Nessuno 282.910 Vedi sotto
Amministratori nominandi accordo

formal e

Spese sostenute da noi Nessun Nessuno 10 Spese Registro Societä
come Amministratori accordo
nominandi formale

Oneri e spese legali Accordi Nessuno 68.147 Spese legali
sostenuti dalla pre- formali - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
amministrazione della concordati
Societã, soggetti a IVA Spese

1.247 - Transperfect

Oneri e spese legali Accordi Nessuno 40.386 Spese legali
sostenuti dalla pre- formali - Triay Triay
amministrazione della concordati - Hassans International Law
Societä, non soggetti a
IVA

Totale 392.700

Dettagli del lavoro di pre-Amministrazione intrapreso dagli
Amministratori nominandi

Classificazi Partner Ammirn Senior Manag Dipend Dipend Ore Costi Tariffe Commenti sul tavoro avolto
one delta strator Manag er ente ente totah orari orarie
funzione di f) e er senior (C) (C)
lavoro societa (C) (C) (C) (C)

rio

(C)

__________________

Attivita 1.155 1.138 7 2.293 328 - Adottare le misure iniziat per prepararsi a
proteggere gil investimenti hquidi delia Società
subito dopo Ia nomina

Comunicazi 1.920 6.353 35.700 4.388 94 48.360 512 - Revisione dei dati degh assicurati e del creditori
oni per comprendere a capacitä di emettere iettere di

notifica
- redazione deile lettere di notifica iniziali
- creazione del sito web deitAmministrazione

Legate e 28.695 28.560 4.417 3.218 7.150 400 108 72.439 671 - Intraprendere a pianificazione necessaria per
conformitã garantire di essere pronti a rispettare tutti gh

obbiighi iegah dopo Ia nomina
- Formulate e preparare plant a azioni dettagilati
in relazione a tutte ie questioni attese pet ii primo
giorno e Ia prima settimana

Strategia 33.783 42.720 35.211 12.390 325 125 179 124.554 696 - Individuare, informare e mobilitare un team di
professionisti idoneo per essere pronto una volta
intervenuta Ia nomina.
-Ottenere Ia comprensione delle classi di attività
per implementare le strategie appropriate dopo Ia
nomina al piU presto posaibile

Terze Parti 13.120 18.050 4.095 50 35.265 712 - Collegamento con terze parti, compresi I
- regotatorl e I plant di risarcimento

- ,ale 282910 646
generate

______________________________
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Appendice B: Guida del
comitato dei Creditori
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Comitati del creditori e
commissari liquidatori

Una guida per I
Creditori

La GLiida mira a:

> lllustrare 1 ruolo del Comitato neHa procedura

fallirnentare.

> Fornire informazioni sulla costituzione dei

Comitati. e

> lornire indicazioni scigli obblighi assunti da

coloro che scelgono di diventare membri di un

Comitato

al line di consentire al lettore di decidere in

maniera consapevole se ricorrere alla costituzione

di un Comitato o proporsi come membro di tin

Comitato.

La Guide lornisce unicamente una visione

d’insieme. Le disposizioni circostanziate con

rigciardo all adesione. (a costituzione, le funzioni e

(a gestione procedurale di un Comitato sono

contenute nella normativa di riletimento.
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Introduzione Molti conoscono 1

nellaccezione utilizzata per detinire un grcippo di

persone designate ai fini dello svolgimento di una

specifica funzione da un gruppo piü esteso e

generalmente composto da membri di tale gruppo.

Nel quadro di tin procedimento fallimentare, ii

curators puö invitare I creditori a costittiire tin

comitato preposto a coaditivarlo nell assolvimento

delle proprie ftinzioni di pubblico ufficiale 0,

solitamente, a una finalitä specifica qcialora

preveda l’avvio di un contenzioso o di indagini. Tali

comitati sono indicati come “comitato licluiclatore” o

“cornitato dei creditori, a seconda della procedura

concorsciale o, nella procedLira esecutiva

scozzese, “Liqcudatori’. Ai fini della presents guida

verrà utilizzato II term ins ‘Corn itato.

Ruolo del Corn itato La finalitä principale di tin Comitato ë coaditivare ii

curatore fallimentare nell’assolvimento delle
nella Procedura proprie rnansioni. CiO potrebbe

fallirnentare I’assunzione di decisioni fondamentali, qciale

I’avvio di tin’azione legale per il recupero

dell’attivo, Ia rappresentazione degli interessi dei

principali creditori chirografari opptire Ia fornitura di

conoscenze specializzate sulla società o stil

settore di attivitä di tale società. II curators terra

sernpre conto delle opinioni del Comitato ma non ë

tentito a esatidirne i desideri. Il Cornitato non puö

dirigere il curatore nella condtizione della

procedura fallimentare.

Nell’ambito delle procedcire concorsuali potrebbe

essere richiesto ai creditori di prendere decisioni

su questioni quali ii pagarnento del curatore dal

patrirnonio fallimentare In caso di rnolteplici

creclitori o creditori geograficamente distanti, Ia
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presenza di un Comitato consente al curatore di

ottenere I’autorizzazione dello stesso medante Lifl

processo generalmente pii veloce ed econornico

rispetto allottenirnento di una decisione dellintera

massa dei creditori.

Costituzione Uei Per a creazione di un Comitato ë in genere

richiesto un minirno di tre creditori chirografari

Comitati disposti ad agire. II nurnero massirno di

am messi al Corn itato e cinque per volta, pertanto

se piü di cinque creditori chirografari manifestano ii

pro prio interesse a far parte del Corn itato

bisognerà procedere alla votazione. Tale

votazione sara gestita dal ctiratore e verrà data

l’opportunitä ad altri creditori chirografari di

decidere qciali dei creditori coinvolti entrerä a far

parte del Comitato. Sara necessario fornire II

proprio accordo scritto alla partecipazione al

Corn tato per evitare di essere votati a propria

insaptita o contro a propria volontã.

Per le procedure esecLitive scozzesi e richiesto un

solo creditore chirografario disposto ad agire.

$oggett amrnessi al Qcialsiasi soggetto che vanti nei confronti del

debitore, persona fisica o giuridica. un diritto di

Cornitato credito chirografario puO aspirare a pattecipare

Cornitato. Qualora, a prescindere dalla causa, Ia

condizione di creditore chirografario clovesse

decadere, Ia partecipazione in qualità di rnernbro

al Cornitato cesserà autornaticamente.

Non sono richieste particolari qualifiche o

esperienze pregresse nd ruolo di mernbro di un

Cornitato.

Laddove ii creditore sia una società, ovvero una

persona giuridica. sara rappresentata da una

persona fisica rnunita di procura ad agile per conto

della societä conferita da questultima.

I membri del Cornitato possono essere
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rappresentati cia aitre persone munite di procura

ad agire.

Eccezioni Non ë ammessa a partecipazione al Comitato di

membri che agiscono per proprio conto e di un

altro creditore ailo stesso tempo.

Non ë ammessa Ia delega a societä di capitali,

falliti non riabilitati, persone i ccii beni sono stati

aggrediti da pignoramento e non riscattati,

persone cui ë stata concessa una convenzione

moratoria dei propri ciebiti, interdetti daIiesercizio

delI’attivitä, persone soggette a provvedimenti

cautelari o conservativi a tuteia del patrimonio o

deli’ i m presa.

M ansioni dei membri Le attivitä del Comitato sono fissate nel corso di

riunioni (faccia a faccia. teieconferenze o altra

del Cornitato interazione da remoto). Le

essere adottate per mezzo di corrispondenza

scritta e di risolcizioni. Al fini delia presente Guida,

per riunioni si intendono tcitte le suddette modalitä.

La frequenza deile riunioni con 1 Comitato e deile

rendicontazioni del curatore sara convencita, in

hnee generali, tra ii curatore e i membri in

occasione delia prima riunione del Comitato. La

prima riunione del Comitato sara tenuta entro sel

settimane dalla costituzione delio stesso: come

indicato poc’anzi, lo svoigimento delle riunioni in

teieconferenza non ë insoilto.

In occasione deile riunioni, ii curatore aggiornerá ii

Comitato riguardo alle questioni di maggiore

rilevanza e otterrá indicazioni o i’acitorizzazione

delio stesso circa ie azioni da intraprendere. In

particoiare, verrä richiesto al membri di approvare i

criteri di calcolo delia remunerazione del curatore.

In quaiitä di membro del Comitato sara possibile

richiedere ulteriori informazioni al curatore, il quale
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poträ riliutarsi cii fornirle solo qualora a richiesta

sia ritencita irragionevole. infondata o

eccessivamente onerosa.

I membri dovranno sforzarsi di partecipare a tutte

le riunioni poiché tre assenze consecutive

determineranno ii decaclimento automatico della

qualità di membro (sebbene gli altri membri

possano decidere di concedere a permanenza in

qcialitä di membro). II curatore puO convocare le

riunioni solo in presenza di cluestioni importanti per

cui ritiene opportuno H contributo del Comitato. In

caso cli impedimento, Ia partecipazione alla

riunione poträ avvenire per interposta persona.

Al Comitato potrã essere richiesto di valutare altre

questioni relative alla procedura fallimentare.

Tali questioni potrebbero riguardare le dimissioni

del curatore, eventuali posti scoperti o Ia cleroga

dell’assegnazione delle spese legali al tribunale.

R inuncia dei membri I membri possono dimettersi in qLialsiasi momento,

inoltrando al curatore una notifica scritta.

del Comitato

Retribuzione II ruolo di membro del Comitato e volontario,

pertanto i membri non ricevono alcun pagamento

per ii tempo investito nel Comitato. Tcittavia, i

membri hanno diritto al rimborso delle plausibili

spese di viagglo sostenute per partecipare alle

riunioni del Comitato.

Rag ioni per diventare I membri del Comitato dispongono di

posizione privilegiata, assistono ii curatore nelle

rnernbro sue mansioni e vengono coinvolti in ogni Iase

procedure concorsuale. La partecipazione al

Comitato darä ai membri l’opportunitä di avere

un’influenza positiva sulla procedura concorsuale,

coadiuvare ii curatore nella massimizzazione degli

importi restituiti ai creditori, fornire informazioni e
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conoscenze preziose al fine di rintracciare voci

clellattivo della societä ogget’o di appropriazione

indebita o individuare condotte dei clirigenti in

graclo di portare allinterdizione dallattivitá da

parte dellAgenzia esecutiva dello Stato

(Insolvency Service).

E importante essere consapevoli della

responsabilitä implicata daIlappartenenza al

Comitato e dellobbligo posto in capo ai membri di

agire in maniera etica e in bLiona fede in tutte le

interazioni correlate al proprio rciolo. I membri

sono tenuti a elcidere le circostanze suscettibili di

generare conflitti di interesse. Inoltre, I membri non

potranno ottenere nessuna delle voci clell’attivo di

societd o persone senza II previo accordo del

Comitato.

0bbligo di nomina di Non esiste nessun reqtiisito cli nomina di

Comitato per le procedure concorsciali. II numero

un Comitato di creditori disposti a costituire

potrebbe essere insufficiente o un Comitato

potrebbe non essere necessario in una procedura

concorsuale per direttissima.
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Comitatidei creditori II presente opuscolo e stato prodotto da
e commissari ,

liquidatori R3, I Associazione Prolessionale per ii

Recupero Crediti, insieme agli Ordini

U . Professionali Riconosciuti (Recognised
fla u I a Professional Bodies, “RPB”). R3 ë Ia

principale associazione rappresentante delper I professionisti del settore fallimentare, della
ristrutturazione e del riposizionamento nel

Creditori regno

Per ottenere maggiori inform azioni sut lavoro svolto

da R3 o dai suoi membri, visitare il sito web di R3:

www.r3.org.uk.

Anche I’Agenzia esecutiva dello Stato produce

vane guide utili sulle procedure fallimentari nei

confronti di persone fisiche o giuridiche e le funzioni

dei dirigenti, consultabili alI’indirizzo

www.gov. uk/government! collections/insolvency-

service-guidance-publications.

II presente opuscolo non sostituisce i testi di legge

né Ia consulenza prolessionale o legale. R3 si ë

adoperata al fine di garantire l’esattezza della

presente guida e declina ogni responsabilitä per

eventuali conseguenze derivate da azioni

intraprese facendo affidamento sui contenuti della

stessa.

Febbraio 2017
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Di seguito viene tornita una copia del Prospetto di stato patrimoniale degli amministratori societari. I
nostri commenti su tale Prospetto sono riportati nella sezione “Prospetto dello stato patrimoniale” di
queste Proposte a pagina 13.
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Statement of affairs

Name of company Company number

Elite Insurance Company Limited 91111

Registered office address

Suite 23, Portland House
Glacis Road
Gibraltar

In the Court case number

Supreme Court of Gibraltar 2019/COMP/002

Insert date the company
entered into administration

The particulars and other information shown in this statement of affairs
and any continuation sheets give a full and complete statement of the
company’s affairs as at

Date llDecember2OI9

Statement of truth
I believe that the facts in this statement of affairs are true.

Full name (‘ r,J_,.
‘

Ckc_L CI 7

/i
Signed

/ ‘Li !
-.j --

Dated /1 / 3c’3b



A — Summary of assets

Book Estimated
value realisable value

£ £

Assets subject to fixed charge:

Assets subject to floating charge:

Estimated total assets available for preferential creditors

.

t.. &

Uncharged assets: 267,857,509 245,540,657

•1

267,857,509 245,540,657

Signature Date



B * Summary of liabilities

Estimated total assets available for
preferential creditors (carried from page A)

Preferential creditors:

Estimated deficiency / surplus as regards preferential
creditors

Estimated prescribed part where applicable (to early forward)

Estimated total assets available for floating charges

Debts secured by floating charges

Estimated deficiency / surplus after floating charges

Estimated prescribed part of net property where applicable
(brought down)

Total assets available to unsecured creditors

Unsecured non preferential claims (excluding any shortfall to
floating charge holders)

Estimated deficiency / surplus as regards non
preferential creditors (excluding any shortfall to floating
charge holders)

Shortfall to floating charge ho1ders (brought down)

Estimated deficiency / surplus as regards creditors

Issued and called up share capital

Estimated total deficiency / surplus as regards members

/.
/, I

Signature 4 A Date

Estimated
realisable t alue

£
245,540,657

Estimated to rank

£ 245,540,657

£ 245,540,657

£ 245,540,657

£ 245,540,657

f314,822,i87)

£ (69,281,530)

£ (69,281,530)

(E2,600,000)

£ (71,881,530)

- -J - /
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Richiesia di tisarci menlo

Elite Insurance Company Limited (in amministrazione)

Si prega di compilare iii rnglese, OVC possil)ile

In caso di richieste di risarcimento idonee, compilare e inoltrare ii presente ITlOdtIIO insieme alla documentazione
ginstificativa nd pin breve tempo possibile.

Indirizzo: Elite Insurance Company Limited (in amministrazione), do Clare Davison, facente funzione di
Coamministratore, iresso PwC LLP, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LSI 4DL.

Email: uk_elite@pwc.com

i) Nome del creditore

2) Indirizzo del creditore per la corrispondenza

) Nurnero di registrazione (se ii creditore ë una società)

) Importo totale della richiesta di risarcimento (IVA
inclusa) e interesse non capitalizzato in sospeso alla data
di inizio de11amministrazione*

) Valore totale (IVA inclusa) di qualsiasi somma dovuta
all’azienda in amministrazione

6) Importo totale di qualsiasi pagamento ricevuto in
relazione alla richiesta di risarcimento in seguito alla
nomina degli amministratori

) Se l’importo di cui al precedente punto (4) include un
interesse non capitalizzato in sospeso, indicare l’importo

8) Dettagli di come e quando ë stato sostenuto il debito
(allegare un foglio aggiuntivo se ë necessario maggiore
spazio)

) Dettagli di qualsiasi garanzia di cui si è in possesso, ii
relativo valore e la data in cui ë stata assegnata

10) Dettagli di qualsiasi riserva del diritto di proprietà
rivendicata in relazione alle merci a cui si riferisce la
richiesta di risarcimento

ii) Dettagli di qualsiasi documento di riferimento
comprovante ii debito

12) Quesfioni particolari relative all’acquisto di beni e servizi
forniti dall’azienda o a qualsiasi altra questione che si
ritiene debba essere esaminata (redigere su un foglio a
parte, se necessario)



firma dcl creditore 0 atttorizzata ad agire pe conto
dcl (i’C(litt)i’C

Noi;c in mamscol()

Posizione di o relazione con ii creditore (ad es. direttore,
segrctario della società, avvocato)
Indirizzo della persona che fIrma (Se diverso dal precedente
pUflt() 2)

Data

A uso esciusivo delfunzionario

Se apphcabite Mnmesso al voto per: £ e applicabile Ammesso per dividendo per: £

Data )ata

Firmato irmato

Nome ome

* E necessario dedurre eventuali attività commerciali o altri sconti che sarebbero stati messi a disposizione dell’azienda ma per Ia sua
amministrazione, a eccezione di eventuali sconti destinati alla liquidazione immediata, anticipata o in contanti
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Legge suII’insolvenza del 2011 Modulo A.10(A)

Regole in materia di insolvenza del 2014

AVVISO RELATIVO A UNA RIUNIONE DELL’AMMIMSTRAZIONE
DEl CREDITORI

Sezone 80(1)

Name deIl’azienda Elite Insurante Company Lnnitci

Numero 5ocietã 9 ii I

I warello of Price’vaterhoneCoopers Liinthl Gh idtrIi, 327 M.in Str’t,

Gibdtar

Nome(i) e inthnzzo(i)
delI’(gli) rifltl
are rninistratore(i) -. . -Dan Ywain Schzmarin of Pric-wtorhouseCooers LIP, 1 [rnnnkment P’ace,

London, WC2N 6RH

Numeroiicenza IP SC0001 WA fiiid 8912

1. Con a presente viene comunicato dafl’(gli)amministratore(i) della societã di cul sopra (“(a
società”) che si terra una riunione del creditori della società nel luogo e nella data e negli
orari indicati qul di seguito

Luogo in cw si terra
PricewaterliousoCoopers Limited. 327 Main Street, GibritarI assemblea dei creditori

Data e ora
dell’ossembleadei Venrc!i 3 Apre 2020 aHe 13:00
crediton I

2. La riunione rappresenta

X un’assemb(ea iniziale del creditori convocata dafl’arnministratore ai sensi della

sezione 80(1) della Legge sull’insolvenza del 2011

Q Un’assembiea iniziale del creditori richiesta ai sensi oella sezione 80(4) delIa Legge

Q Al fine di considerare le modifiche alle mie/nostre proposte ai sensi della sezione

84(1) UeUa Legge

() Un’ufteriore assemblea dei creditori corvocata o richesta al sensi della sezione $5

della egge

0 Un’assemblea convocata al sensi di un’orcinanza del Tribunale adottata ai sensi della

sezioe 93 della legge

0 Un’assemblea convocata 31 sensi di un’odinanza del Tribunale adottata al sensi della

sezione 94 delia (egge

Q Un’assemblea del creditori convocata secondo le role cornpetenze generali ai sensi

della sezione 71f2)(c) della Legge



Modulo A.1O(A)

3. In qualità di amministratore(i), io/noi vi invito/iamo a partecipare aIla suddetta riunione

4. In allegato vi ë una copia del rapporto con le mie/nostre proposte/proposte modificate

5. E allegato un modulo di delega che dovrebbe essere compilato e restituito entro Ia data
della riunione, nel caso non tosse possibile partecpare e si volesse essere rappresentati

Per avere diritto al voto durante a riunione, Ia Regola 286 delle Regale in materia di
insolvenza dcl 2014 richiede che vengano forniti pet iscritto i dettagli della richiesta, entro e
non oltre Ic ore 12.00 del giorno lavorativo precedente ii giorno fissato per Ia riunione

Firmato

Name deII’(gli) arnministratore(i)

Data 2-37

2
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Delega
Elite Insurance Company Limited - in amministrazione

Fornire flOflIC coml)leto C

indirizzo in caso (Ii
COflIti nicazioni

Inserire ii nome della persona
che deve fungere da

rappresentanie (ê necessario
che sia tin singolo utente o “ii

presidente della riunione”).
Sc si desidera fornirc

rappresentanti allernativi nd
caso in ctii Ia prima scelta non
fosse in gmdo di partecipare,

indicare 11(i) relativo(i) nome(i)
o “ii presidente della riunione”.

*Cancellare le parole tra
parentesi se ii rappresentante

deve votare solo come indicato,
ossia egli/ella non ha potere

discrezionale

Se si desidera istruire II
rappresentante in merito alla

modlitã di votazione di ttitte o
alcune delle risoluzioni o

decisioni o nominare un creditore
perché faccia parte di un comitato
dei creditori, se stabilito, inserire

un segno di sptinta nella casella
“A favore” o “Contro” per Ia

relativa risoluzione e/o cancellare
quanto non pertinente nella

sezione 2 e/o completare i

dettagli corretti nella sezione 3

Nonie del creditore

I ndinzzo

______________

* Cancellare la dicitura non pertinente

3. Designazione - Per la nomina di

[inserire qui ii nome del
creditore]

Nome o identificazionc del rappresentante.

Alternativa i

Alternativa 2

Alternativa 3

Nomino Ia suddetta persona mb rappresentante.

Completare jj sezione A la sezione B qui di seguito.

SEZIONE A

La presente delega ë destinata aII’assemblea dei creditori che si terra ii Venerdi 3 aprile
2020, o in caso di qualsiasi rinvio della SteSSa.

Ii rappresentante:
deve avanzare proposte o votare come indicato qui di seguito
* [e puô votare o astenersi o proporre qualsiasi risoluzione a sua discrezione in relazione
a qualsiasi risoluzione per la quale non viene fornita alcuna istruzione specifica]

Istruzioni di voto

1. Risoluzione - Le proposte degli amministratori del 7 febbraio
2020 Siano approvate.

A favore Contro

2. Decisione - in merito all’eventualità di istituire un comitato di creditori:

* Io/noi voglio/arno istituire un cornitato di creditori se un nurnero sufficiente di creditori ë
disposto a esserne membro.

* Io/noi non vogliamo che venga istituito un comitato di creditori.

rappresentato da



inse1’ire gui ii blue delcretlitorej.
ConiC membro dcl co)rnitalo) tli crecliton

Ii presente m()dUJO deve firma

______________________________________________________

Data

_________________________________

essere firinato e ciatalo ttai
se Si sta cOJn)letafldoIa

Nome in LETTERE MAIUSCOLE

___________________________________________

Posizionc di 0 rclazione con ii creditore o altra autorità per la firma:

Da coinpietare solo se ii
creditorc non ha firmato di

persona (ad es. se ii creditore ê
una societa)

SEZIONE B

La presente delega ë permanente al fini della procedura.

Ii rappresentante puô partecipare, parlare, votare 0 astenersi 0 proporre qualsiasi

risoluzione a sua discrezione in tutte le riunioni del creditori della societã.

Firma

________________________________

Data

_________________

Ii presente modulo deve
essere firmato e datato qul Nome in LETTERE MMUSCOLE

______________________________

se si sta completando la
sezione B

Posizione di o relazione con II creditore o altra autoritã per la firma:

Da completare solo se ii
creditore non ha flimato di

persona (ad es. se ii creditore ê
una società)


