
 

PricewaterhouseCoopers LLP, 7 More London Riverside, London SE1 2RT 

T: +44 (0) 20 7583 5000, F: +44 (0) 20 7212 7500, www.pwc.co.uk  

  
PricewaterhouseCoopers LLP è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra con numero di iscrizione OC303525. La sede legale di PricewaterhouseCoopers LLP 
è 1 Embankment Place, Londra WC2N 6RH. PricewaterhouseCoopers LLP è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority per le attività di investimento 
designate e dalla Solicitors Regulation Authority per le attività legali regolamentate. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER ASSICURATI, BROKER, INTERMEDIARI, AGENTI E 

COVERHOLDER IN RELAZIONE A ELITE INSURANCE LIMITED - IN AMMINISTRAZIONE. 

 

11 Dicembre 2019 

 

Gentile Signore o Signora, 

 

Elite - In amministrazione (“Elite” o “la Società”) 

 

Le scriviamo per confermare che noi sottoscritti, Edgar Lavarello e Dan Schwarzmann, siamo stati 

nominati Amministratori congiunti di Elite dalla Corte Suprema di Gibilterra il 11 dicembre 2019 ai sensi 

delle Sezioni 45(a) e 59(2) dell’Insolvency Act del 2011 (gli “Amministratori”). 

 

La presente lettera viene inviata agli assicurati che hanno una richiesta di risarcimento accettata e 

non pagata e di cui la Società ha i dettagli dell'indirizzo. Nonché a broker, intermediari, agenti e 

coverholder che hanno sottoscritto polizze assicurative con Elite. Detti broker, intermediari, agenti 

e coverholder sono tenuti a inviare questa lettera a tutti i loro clienti che hanno o possono 

presentare richieste di risarcimento contro Elite. 

 

Premesse 

 

Elite è stata fondata a Gibilterra nel 2004 per offrire prodotti assicurativi sia nei mercati commerciali sia 

della distribuzione in tutta Europa. Elite è stata autorizzata a svolgere la propria attività in Belgio, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna e 

Regno Unito. Elite è stata inoltre autorizzata a svolgere la propria attività nelle filiali in Francia, Italia, 

Spagna e Regno Unito. 

 

La Società era specializzata nell’assicurazione delle spese legali post-evento e aveva 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 responsabilità 

professionale e gli animali domestici, nonché le polizze di garanzia, nel Regno Unito. Una maggioranza 

significativa dell’attività assicurativa sottoscritta da Elite è stata riassicurata da CBL Insurance Limited 

(“CBL”).  

 

Il 4 luglio 2017, Elite ha cessato di essere autorizzata a stipulare nuovi contratti di assicurazione o 

rinnovare i contratti di assicurazione esistenti. A gennaio 2018, Armour Group Ltd (“Armour”), un fornitore 

specializzato di servizi di run-off, ha acquisito Elite.  

 

A novembre 2018, CBL ha varato una liquidazione e ciò, insieme al continuo deterioramento delle riserve 

registrato in una serie di rami operativi, nonché ai problemi nella riscossione di alcuni dei suoi attivi di 

base, ha fatto sì che la Società si ritrovasse in una situazione di insolvenza patrimoniale. 
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Amministrazione 

 

Ai sensi del Gibraltar Insolvency Act 2011 (la “Legge”), l’Amministrazione di Elite ha l’effetto di trasmettere 

la gestione e il controllo della società a professionisti fallimentari indipendenti. Gli Amministratori devono 

svolgere le proprie funzioni con l’obiettivo di: 

 

(a) ripristinare una situazione di continuità operativa della società; o 

(b) raggiungere un risultato migliore per i creditori della società nel suo complesso rispetto a 

quanto sarebbe probabile se la società fosse liquidata (senza prima essere in Amministrazione); o  

(c) realizzare gli attivi della società per pagare un dividendo a creditori assistiti da garanzia o 

privilegiati. 

 

La realizzazione di un’Ordinanza di amministrazione impone una moratoria e limita i diritti dei creditori in 

diversi modi, ad esempio, il diritto di avviare o proseguire procedimenti legali contro la Società. 

 

Fasi iniziali 

 

A seguito della nostra nomina quali Amministratori, abbiamo: 

 

(a) confermato Armour per garantire che la procedura di amministrazione controllata resti ordinata 

con un minimo pregiudizio per i creditori; 

(b) assicurato le liquidità e gli investimenti di Elite e li abbiamo portarti sotto il nostro controllo; e  

(c) interagito con il Piano di Indennizzo dei Servizi Finanziari (Financial Services Compensation 

Scheme, “FSCS”) nel Regno Unito per discutere di qualsiasi indennizzo disponibile per gli 

assicurati del Regno Unito e abbiamo iniziato l’analisi della possibile protezione degli assicurati 

della Società in altre giurisdizioni europee. 

 

Contratti assicurativi 

 

Ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 1, dei servizi finanziari (Compagnie di assicurazione) (Direttiva 

Solvibilità II), gli Amministratori non hanno stabilito gli effetti dell'Amministrazione su nessuno dei contratti 

assicurativi in quanto ciò dipenderà dalle loro condizioni. Gli assicurati dovrebbero pertanto adottare le 

proprie indicazioni in merito. Inoltre, gli Amministratori non hanno preso alcuna misura per risolvere o 

cercare di modificare i termini di nessuno dei contratti assicurativi. I creditori devono tenere presente che 

al momento non vi è alcun limite di tempo per presentare un reclamo ai fini di qualsiasi distribuzione 

nell'Amministrazione. Gli assicurati dovrebbero continuare a presentare le richieste di risarcimento nel 

modo consueto e rispettare le condizioni contrattuali appropriate dei loro contratti assicurativi. 
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Contratti di riassicurazione 

 

Gli Amministratori non hanno adottato alcuna misura per risolvere o cercare di modificare i termini di 

eventuali contratti di riassicurazione. 

 

Creditori privilegiati e garantiti 

 

Gli Amministratori non sono inoltre a conoscenza di creditori privilegiati o garantiti. Si prega di contattare 

gli Amministratori se si ritiene di avere una richiesta di risarcimento privilegiata o garantita. 

 

Accordo sulle richieste di risarcimento 

 

In generale, il processo di accettazione delle richieste risarcitorie deve continuare come avveniva prima 

della nostra nomina. Per questo motivo gli assicurati, i broker, gli intermediari, gli agenti e i Coverholder 

continuano a inviare la corrispondenza su singoli reclami o altre questioni agli uffici di Elite all’indirizzo 

indicato in calce alla presente lettera. 

 

Importi dovuti ai creditori  

 

La preghiamo di inviare una copia della richiesta di risarcimento allegata che mostra l’importo dovutoLe al 

11 dicembre 2019 a Armour all’indirizzo indicato in calce a questa lettera. Ciò contribuirà a garantire che 

la richiesta di risarcimento sia riflessa nel Prospetto di stato patrimoniale che gli Amministratori devono 

preparare. 

 

Al momento non è possibile prevedere la percentuale di dichiarazioni concordate degli assicurati che 

saranno in ultima analisi pagate dalla Società. 

 

Piani di risarcimento 

 

In seguito alle interazioni degli Amministratori con il FSCS, il FSCS intende proteggere la maggior parte 

degli assicurati del Regno Unito, in base alle proprie norme di idoneità. Per l’assicurazione obbligatoria 

del Regno Unito, ad esempio la responsabilità civile auto e quella dei datori di lavoro, il FSCS si assumerà 

la responsabilità di Elite per le richieste di risarcimento o la restituzione del premio per intero senza alcun 

limite. Per tutte le altre assicurazioni con determinate eccezioni la copertura sarà del 90% della 

responsabilità di Elite. Si tratta di una condizione per la ricezione del risarcimento che FSCS subentri nei 

diritti del titolare della polizza contro Elite. Gli assicurati dovranno sostenere il 10% dell’importo non 

coperto dal FSCS, nonché eventuali franchigie ai sensi della polizza.  

 

Il risarcimento del FSCS è applicabile agli assicurati che sono privati individui o piccole imprese o società 

di persone. In generale, le società con un fatturato annuo di oltre 1 milione di sterline non saranno idonee. 

Non saranno autorizzati gli assicurati che sono essi stessi società di servizi finanziari. Tuttavia, per i 
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contratti generali di assicurazione obbligatori, di solito tutte le aziende sono idonee, indipendentemente 

dalle dimensioni o dallo stato di autorizzazione. 

 

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

 

Gli amministratori non possono confermare in questa fase se lo stesso risarcimento è disponibile per gli 

assicurati non britannici. Le indagini sono in corso per quanto riguarda la protezione degli assicurati con 

polizza aziendale in altre giurisdizioni europee, in particolare Francia, Italia, Spagna e Grecia, dove si 

trovano una percentuale significativa di assicurati. Gli assicurati devono farsi consigliare in quest’area. 

 

Broker e agenti 

 

A partire dalla data del nostro incarico in qualità di Amministratori, ogni potere di broker, intermediari, 

agenti e coverholder di contabilizzazione su base netta con Elite viene revocato. Ogni contabilizzazione 

che coinvolga Elite deve ora avvenire su base primaria. 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 gli importi della riassicurazione o altri importi per conto della 

Società, compresi i premi, devono rimetterli al più presto. 

 

Rendicontazione ai creditori  

 

Ai sensi della Sezione 80(1) della Legge, siamo tenuti, non appena ragionevolmente possibile e, in ogni 

caso, entro 60 giorni dalla data della nostra nomina come Amministratori, a emettere a tutti i creditori noti 

una copia delle nostre proposte per il conseguimento delle finalità dell’Amministrazione. Queste saranno 

accompagnate da un avviso di convocazione di un’assemblea dei creditori o, a seconda delle circostanze, 

da una spiegazione del motivo per cui tale riunione non è necessaria. Riceverà una notifica di qualsiasi 

assemblea dei creditori, insieme a una copia delle nostre proposte a tempo debito, sul nostro sito web 

all’indirizzo pwc.co.uk/elite-insurance. 

 

Condotta degli amministratori  

 

Ai sensi della legislazione in materia di insolvenza, gli Amministratori hanno il dovere di considerare la 

condotta di coloro che sono stati Amministratori della Società in qualsiasi momento nei tre anni precedenti 

la nostra nomina. Il nostro dovere si estende a valutare se debbano essere intraprese eventuali azioni 

contro gli Amministratori o altri per il recupero di attivi della Società, o una loro integrazione. Se ritiene che 

dovremmo essere a conoscenza di qualcosa, La preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli di seguito 

indicati. Si noti che questo fa parte delle nostre procedure abituali e non implica alcuna critica della 

condotta degli amministratori. 

 

fscs.org.uk/what-we-cover/insurance/
fscs.org.uk/what-we-cover/insurance/
https://www.pwc.co.uk/elite-insurance
https://www.pwc.co.uk/elite-insurance
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Ulteriori domande e corrispondenza 

 

Utilizzeremo il nostro sito web, pwc.co.uk/elite-insurance, come mezzo per fornire aggiornamenti urgenti 

agli assicurati e ai creditori. A meno che non ci si informi diversamente, questo sarà utilizzato come 

metodo principale di comunicazione durante l’Amministrazione. In caso di ulteriori domande, contattare i 

seguenti: 

 

Italia:    Elite-insurance.it@armourrisk.com  

 

Italia    +44 (0)207 129 8663 

 

Indirizzo: Elite Insurance Company Limited (in Administration), c/o Armour Risk Management Limited, 20 

Old Broad Street, London, EC2N 1DP, United Kingdom. 

 

La corrispondenza o le richieste per gli Amministratori congiunti devono essere inviate a: 

 

uk_elite@pwc.com  

 

 

  

https://www.pwc.co.uk/elite-insurance
https://www.pwc.co.uk/elite-insurance
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Cordiali saluti, 

In nome e per conto di  

 
 

Edgar Lavarello e Dan Schwarzmann 

Amministratori congiunti 

In qualità di agenti della Società e senza responsabilità personale 
 

Edgar Lavarello di PriceWaterhouseCoopers Limited Gibraltar e Dan Schwarzmann di PriceWaterhouseCoopers LLP (insieme gli 

"Amministratori") sono stati nominati Amministratori congiunti dalla Corte Suprema di Gibilterra per gestire gli affari, l’attività e la 

proprietà di Elite Insurance Company Limited (la "Società"). Gli amministratori agiscono solamente in qualità di agenti della Società e 

senza responsabilità personale. 

 

Edgar Lavarello è autorizzato ad agire come curatore fallimentare dalla Commissione dei servizi finanziari di Gibilterra (numero di 

licenza IP FSC 0001 IPA). Dan Schwarzmann è autorizzato ad agire come curatore fallimentare dall'Institute of Chartered 

Accountants in Inghilterra e Galles (Licenza IP numero 8912). 

 

Sono vincolati dal Codice Etico dei curatori fallimentari, che può essere trovato su https: 

//www.gov.uk/government/publications/insolvency-practitioner-code-of-ethics 

 

La Società è autorizzata e regolamentata dalla Commissione per i servizi finanziari di Gibilterra. Sede legale: c/o 

PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main St, GX11 1AA, Gibilterra. 

 

Gli amministratori possono operare come responsabili del trattamento dei dati personali come definito dal regolamento generale 

sulla protezione dei dati 2016/679 e da qualsiasi legge applicabile in materia di protezione dei dati inglese e di Gibilterra (ove 

applicabile), a seconda delle specifiche attività di trattamento intraprese. PricewaterhouseCoopers LLP e PriceWaterhouseCoopers 

Limited Gibilterra possono operare come responsabili del trattamento dei dati su istruzioni degli Amministratori. I dati personali 

saranno protetti e trattati solo per questioni relative al corrente impiego degli Amministratori. Ulteriori dettagli sono disponibili 

nell'informativa sulla privacy sul sito Web pwc.co.uk o contattando gli Amministratori. 


