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HILL INSURANCE COMPANY LIMITED (IN LlQUIDAZIONE PROWISORIA) 

NOTIFICA A TUTTI I CONTRAENTI, CREDITORI ED INTERMEDIARI CONOSCIUTI CHE HANNO 

SOTTOSCRITTO CONTRATTI CON LA HILL INSURANCE COMPANY LIMitED 

Gibilterra,l Ottobre 2012 

Oggetto: Hill Insurance Company Limited (in liquidazione provvisoria) {di seguito "Hill eto la Compagnia"} 

Egregi signori, 

II 28 agosto 2012 gli Amministratori della Hill hanno presentato una richiesta di liquidazione volontaria 

presso la Corte Suprema di Gibilterra basata sullo stato di insolvenza della Compagnia e sull'impossibilita di 

far fronte aile proprie passivita appieno. II 7 settembre 2012 il dott. Joseph Caruana della societa Deloitte 

Limited, Merchant House, 22/24 John Mackintosh Square, Gibilterra, e stato nominato Liquidatore 

Prowisorio della Compagnia sulla base di un prowedimento della Corte. 

La' nomina del Liquidatore Provvisorio costituisce I'apertura della procedura di liquidazione ai sensi della 

Direttiva 2001/17/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sulla riorganizzazione e 

liquidazione delle attivita assicurative ("Ia Direttiva di Riorganizzazione"), recepita da Gibilterra tramite la 

Legge sulle Assicurazioni - Riorganizzazione e Uquidazione del 2004. 

QUESTA LEnERA E' STATA SPEDITA A TUnl1 CONTRAENTI, CREDITORI ED INTERMEDIARI CONOSCIUTI 

CHE HANNO SOnOSCRlnO CONTRAnl CON LA COMPAGNIA. I BROKER, GLI INTERMEDIARI E GLI 

AGENTI DEVONO INVIARE COPIA 01 QUESTA LEnERA A TUnl I CLiENTI CHE HANNO 0 POTREBBERO 

AVERE UN SINISTRO CON LA HILL. 

La liquidazione provvisoria della Hill e ancora in una fase iniziale e in via di definizione; il Uquidatore 

Prowisorio si aspetta di essere in grado di fornire ulteriori informazioni ai contraenti e ai creditori. II 

Liquidatore Provvisorio e tenuto a riportare alia Corte Suprema di Gibilterra entro il 22 novembre 2012 il 

proprio parere circa la raccomandazione 0 menD di un ordine di liquidazione coatta. 
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Liguidatore Provvisorio 

II Prowedimento della Corte stabilisce gli obblighi e i poteri del Liquidatore Prowisorio, che includono la 

facolta di cedere Ie attivita, effettuare verifiche sulle transazioni e, se opportuno, sviluppare un concordato 

(ffil Concordato") ai sensi della sezione 205 e 241(1) della Legge sulle Societa di Gibilterra (Gibraltar 

Companies Act). La nomina del liquidatore prowisorio ha I'effetto, inter alia, di trasferire la gestione e il 

controllo della Compagnia all'incaricato nominata dalla Corte, il Liquidatore Prowisorio. 

In qualita di Liquidatore Prowisorio e ai sensi della Sezione 6(1)(a) della Legge, sono tenuto a notificare per 

iscritto tutti i creditori conosciuti, assicurativi e non, della Compagnia circa gil argomenti citati nella sezione 

6(3) e (4) della Legge sulle Assicurazioni. 

Polizze in essere 

La nomina di un liquidatore prowisorio non annulla automaticamente Ie polizze attive (a me no che cio non 

sia previsto dalle condizioni di polizza), e illiquidatore prowisorio non intende per il momenta annullare 

alcuna polizza aUiva Hill. 

Anche se attualmente siamo in fase di esplorazione di tutte Ie opzioni circa il futuro della Compagnia, i 

contraenti devono essere consapevoli della reale possibilita di un'insufficiente disponibilita di fondi per far 

fronte all'importo totale di qualsiasi sinistro, gia in escussione 0 da escutersi in futuro. 

Pertanto si consiglia viva mente ai contraenti di contattare it proprio intermediario al fine di valutare la 

sottoscrizione immediata di una copertura alternativa. 

Annullamenti di polizze in essere 

In caso di richiesta di annullamento da parte del contraente, Ie conseguenti richieste di rimborso del 

premia potrebbero non essere pagate appieno dalla Hill, e tali richieste verranno trattate come richieste di 

risarcimento alia Compagnia. 

Ad ogni modo gli assicurati dovrebbero considerare se richiedere I'annullamento 0 meno della propria 

polizza. Per qualsiasi dubbio sulle azioni da intraprendere, si prega di consultare iI proprio intermediario. 

Sinistri 

I contraenti devono riportare alia Hill tutti i sinistri ancora aperti in merito a polizze in essere cosl come 

stabilito dalie condizioni di polizza, ma i sinistri devono essere indirizzati a: Deloitte Limited, Merchant 

House, 22/24 John Mackintosh Square, Gibilterra. Qualsiasi comunicazione a mezzo e-mail dovra essere 

inviata al seguente indirizzo e-mail: ufficio.sinistri@hillinsurance.eu. 

Tali sinistri saranno gestiti dalla Compagnia sotto la supervisione del Liquidatore Prowisorio. AI momenta 

non e possibile prevedere la percentuale che sara pagata in definitiva dalla Hill per ogni sinistro. 
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Comitato Informale dei Creditori 

II Liquidatore Provvisorio auspica di istituire a tempo debito Comitato Informale dei Creditori per fornire 

pareri su questioni importanti. 

Estratti conto degli Intermediari 

Oal glorno della nomina del Liquidatore Provvisorio, iI 7 Settembre 2012, tutta I'autorita degli intermediari 

di rendicontare alia Compagnia nettando Ie posizioni e sospesa. Tutta la contabilita che riguarda la Hill 

dovra essere rendicontata su base lorda. Non ci dovranno essere compensazioni di premi 0 di ogni altra 

somma di qualsiasi natura incassata dagli intermediari per conto della Hill con pagamenti dovuti dalla Hill a 

qualsiasi contraente 0 altro creditore di qualsiasi natura con il quale il broker svolge Ie sue attivita, cio sia in 

merito a premi, sinistri, spese 0 altro. 

Identificazione dei Contraenti 

I contraenti devono essere consapevoli che I'integrita e la completezza dei libri e delle registrazioni 

contabili fornite al Liquidatore Provvisorio richiede ancora ulteriori verifiche. 

II Liquidatore Provvisorio compilera un resoconto dettagliato di tutti i nomi e gli indirizzi dei contraenti a 

tempo debito. Molti di questi dati sono disponibili presso i broker e gli intermediari e richiedero la lora 

assistenza in tal senso. Contattero a breve i broker e gli intermediari per dettagliare I'esatta natura delle 

informazioni richieste. 

II Liquidatore Provvisorio richiede altresi ai contraenti di completare e restituire la Scheda Informativa 

(Append ice 1) allegata alia presente a: Oeloitte Limited, Merchant House, 22/24 John Mackintosh Square, 

Gibraltar e via email a liguidatore@hillinsurance.eu. 

Consenso a comunicazioni via email 

II Liquidatore Provvisorio e del parere che la comunicazione a mezzo e-mail sia il metodo piu efficiente ed 

economicamente efficace per comunicare ulteriori aggiornamenti, notifiche ed informazioni ai contraenti. 

A tal fine si richiede ai contraenti di fornire un indirizzo e-mail nellaSchedalnformativa(Appendicel).La 

comunicazione di tali dati fornisce espresso consenso ed autorizzazione al Liquidatore Provvisorio per 

comunicare a mezzo e-mail in futuro circa questioni relative alia Vostra polizza e alia Compagnia. 



Deloitte. 
APPENDICE 1 

HILL INSURANCE COMPANY LIMITED (IN LlQUIDAZIONE PROWl SORIA) 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE 

1. NOME DEL CONTRAENTE 

2. NUMERO 01 POLIZZA 

3. DATA D'INIZIO GARANZIA 

4. DATA FINE GARANZIA 

5. PREMIO 

6. DATA PAGAMENTO PREMIO 

7. NOME DELL'INTERMEDIARIO 

8. DATI DEL BENEFICIARIO 
(incluso indirizzo email) 

9. TIPO 01 POLIZZA 

10. CAPITALE GARANTITO 

11. EMAIL DEL CO NTRAENTE 


