
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (IN AMMINISTRAZIONE) 
Come da regolamento S80GIA11, gli Amministratori sono tenuti a presentare un report 
contenente le Proposte finalizzate al conseguimento degli obiettivi regolamentari 
dell’Amministrazione. 

Come descritto nelle Proposte, gli Amministratori hanno lo scopo di raggiungere un risultato 
migliore per i Creditori nella loro interezza, rispetto a quello che verosimilmente si avrebbe 
se la Compagnia entrasse in liquidazione senza prima essere in Amministrazione. 

Le Proposte indicano il criterio con cui gli Amministratori intendono raggiungere gli obbiettivi 
prefissati. 

Gli Amministratori sono tenuti ad organizzare una riunione dei Creditori, con la finalità di 
considerare se approvare le Proposte. 
 

Cosa succedera’ al meeting dei Creditori?  
Diamo per acquisito che i Creditori avranno gia’ letto le nostre Proposte. Provvederemo ad 
aggiornare le Proposte al fine di fornire ulteriori dettagli su alcuni punti quando ritenuto 
necessario. 

La riunione darà modo ai Creditori di formulare domande. L’assemblea considererà e voterà 
ogni modifica alle nostre Proposte che taluni creditori potrebbero presentare, e a seguito un 
voto verra’ espresso sulle’intere Proposte, come modificate. 

Chiederemo inoltre ai Creditori di decidere se vorranno fromare un comitato dei Creditori. 

CHI PARTECIPERA’ AL MEETING DEI CREDITORI? 
Uno degli Amministratori oppure una persona fisica nominata da noi per iscritto presiedera’ 
l’assemblea e rispondera’ alle domande dei Creditori (rule 281 GIR14). 

I Direttori della Compagnia non sono tenuti a partecipare a meno che non sia loro richiesto 
di farlo (section 81(1) GIA11). 

Sono tenuto/a a partecipare al meeting dei Creditori? 
Non e’ tenuto/a a partecipare al meeting. La legge riconosce che i Creditori non sono 
sempre in grado di partecipare di persona e per questo Le e’ concesso delegare un 
rappresentante per partecipare e per votare al suo posto. Non verra’ pregiudicata la sua 
richiesta di risarcimento ed il suo diritto alla quota che le spetta sul piano di riparto se non 
partecipera’ o nominera’ un delegato. 

Come devo votare? 
Al fine di poter votare all’assemblea, i Creditori dovranno aver presentato una  pretesa 
risarcitoria per iscritto agli Amministratori, non oltre le ore 12 CET del giorno lavorativo 
precedente al meeting stesso. 
I voti verranno contati avendo a mente il valore della richiesta del creditore chirografario. I 
voti includeranno sia quelli resi di persona nell’assemblea che quelli espressi dal presidente 
dell’assemblea sotto procura fornita dai creditori assenti.  

  



Devo ricorrere alla nomina di un delegato? 
Molti Creditori dovranno ricorrere alla nomina di un delegato per votare all’assemblea, nel 
caso in cui fossero incapacitate a presenziare di persona oppure perche’ sono una Società. 

Se il Creditore e’ una persona fisica, questi avra’ diritto a presenziare all’ assemblea di 
persona ed a votare per conto proprio. 

Nel caso in cui il Creditore e’ una persona giuridica o altro Ente dovranno nominare un 
rappresentante, generalmente completando una delega. Tale delega dovra’ essere ricevuta 
dagli Amministratori entro le 12 CET del giorno lavorativo precedente l’incontro. 

Se una persona fosse autorizzata dal Gibraltar Company Act a rappresentare una persona 
giuridica alla riunione dei Creditori, questa dovrà presentare al Presidente dell’assemblea 
una copia della risoluzione dove si evince tale potesta’ (rule301 GIR14). 

La copia della risoluzione deve contenere il sigillo della Società o deve essere certificata dal 
Segretario o da un rappresentante come copia conforme. In tale caso, la Persona non dovra’ 
presentare la richiesta di Delega. 

Chi decide se la mia richiesta è qualificata ai fini del voto? 
Il Presidente ha il potere di accettare o rigettare per intero o parzialmente la sua richiesta di 
risarcimento ai fini della votazione (rule 290(1) GIR14). 

Per qualsiasi dubbio inerente all’ammissione della sua richiesta di risarcimento la 
evidenzieremo come contestata e le consentiremo di votare. We’ll mark it as objected to and 
allow you to vote. 

In ogni caso, se la contestazione viene confermata, il suo voto verrà dichiarao invalido (rule 
290(4) GIR14). Se il suo voto fosse dirimente per l’esito della voltazione, questo potrebbe 
cambiare le decisioni/risoluzioni che erano state adottate e/o determinare la necessità di una 
ulteriore decisione. 

Cosa succeede se non sono d’accordo con la decisione presa dal 
Presidente in merito alla mia richiesta di risarcimento? 
Ha il diritto di appello in giudizio per ottenere la riforma della decisione del Presidente in 
merito alla sua richiesta di risarcimento, purchè appelli entro 28 giorni e non oltre la data 
della decisione (rule 292(1) GIR14). 

Il tribunale ha il potere di adottare un provvedimento solamente nel caso in cui consideri che 
le circostanze che hanno determinato l’appello determinino un ingiusto pregiudizio o una 
deteriminante irregolarità. Se il tribunale ribaltasse o modificasse la decisione del 
Presidente, o i voti venissero dichiarati invalidi, la Corte può ordinarci di tenere un’altra 
assemblea o di fare un altro ordine come ritiene di giustizia (rule 291(5) GIR14). 

Avrà anche diritto di appellare al tribunale se ritenesse che gli Amministratori stiano 
agendo/abbiano agito/si propongano di agire  in modo da pregiudicare in modo ingiusto i 
suoi interessi (section 94(1) GIA11). La invitiamo a richiedere un parere legale circa la 
meritevolezza dell’intraprendere questi passi in ogni specifica circostanza. 

COME POSSO CALCOLARE IL MIO SINISTRO ai fini della 
votazione? 



I voti sono calcolati in base all’importo della richiesta del creditore alla data in cui la Società 
è entrata in Amministrazione, al netto di qualsiasi pagamento che è stato fatto a detti 
creditori oltre detta data con riguardo al loro sinistro  (rule 286(4)(c) GIR14). 
Un creditore privilegiato può votare solo rispetto al saldo, se esistente, del proprio debito, 
dopo aver dedotto il valore della sua garanzia come da colcolo fornito dal creditore stesso  
(rule 288(1) GIR14). 

Norme speciali si applicano alle richieste di proprietari di beni oggetto di un acquisto 
rateizzato o di un contratto di leasing di beni mobili, o al venditore di beni in base ad un 
accordo di vendita condizionata- rule289 GIR14 

QUALI MAGGIORANZE SONO NECESSARIE PER APPROVARE LE 
DECISIONI/RISOLUZIONI? 
La decisione di approvare le Proposte o ciascuna modifica alle stesse e’ fatta dai Creditori 
se più del 50% in valore di coloro che votano hanno votato a favore della decisione. (rule 
287(1) GIR14). 

COSA SUCCEDE SE NON POSSO QUANTIFICARE LA MIA 
RICHIESTA DI RISARCIMENTO CON ESATTEZZA? 
Potra’ votare in rispetto ad un debito per un valore non liquidato oppure ogni debito il cui 
valore non e’ stato ancora accertato, se il Presidente convalida il debito per un valore 
minimo per motivi di votazione e pertanto ammette il risarcimento per tale scopo (rule 
286(5)GIR14). 

COSA DOVREI FARE SE DECIDESSI DI PROPORRE UNA MODIFICA 
ALLE PROPOSTE? 
Se desidera proporre modifiche alle Proposte dovra’ contattare gli Amministratori appena 
possible prima dell’Assemblea dei Creditori fornendo dettagli in merito alla sua proposta di 
modifica. 

Una modifica alle Proposte  potra’ essere approvata  dai Creditori solamente nei seguenti 
casi: 

(a) Gli Amministratori acconsentono le modifiche per iscritto (rule 82(2)(a) 
GIR14); oppure 

(b) la riunione dei Creditori e’ aggiornata con tempistiche adeguate affinchè gli 
Amministratori diano ai Creditori almeno 2 giorni lavorativi di preavviso rispetto al 
luogo della riunione aggiornata e alla proposta modificata da considerarsi a della 
riunione. (rule 83 GIR14). 
that Creditors properly consider our Proposals and decide whether and how 
they wish to vote. 

Sono vincolato alla proposta degli Amministratori se venissero 
approvate? 
Le nostre Proposte , qualora approvate dai Creditori , detteranno le modalita’ con cui si 
svolgeranno  gli affari dell’Azienda in futuro. Per queste ragioni, e’ importante che i Creditori 
valutino le nostre Proposte accuratamente e decidano se e come intendano votare. 


