AVVISO

L'ALTA CORTE
2020 Pratica n. COS
IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA INORA LIFE
E IN MERITO ALLA SOCIETÀ DI ATTIVITÀ DESIGNATA MONUMENT LIFE INSURANCE
E IN MERITO ALL'ASSURANCE COMPANIES ACT DEL 1909
E IN MERITO ALL'INSURANCE ACT DEL 1989
E IN MERITO AI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) DEL 2015

AVVISO

VIENE FORNITO UN AVVISO che Inora Life DAC (“Inora”), (il “Firmatario”) con sede legale a Two
Park Place, Ground Floor, Hatch Street Upper, Dublino 2, ha presentato domanda alla Banca
Centrale d'Irlanda il 27° giorno del mese di luglio 2020 per la sua approvazione, ai sensi
dell'Assurance Companies Act 1909, dell'Insurance Act 1989 e dei Regolamenti dell'Unione Europea
(Assicurazione e Riassicurazione) 2015, per trasferire a Monument Life Insurance DAC ("MLIDAC" o
il "Cessionario") il Portafoglio assicurativo che include il trasferimento di polizze, il trasferimento di
contratti, il trasferimento di beni e il trasferimento di passività del richiedente come definito nello
schema di trasferimento tra Inora e MLIDAC (il Piano").
SI FA NOTARE che le copie dell’Istanza e degli schemi ad essa allegati (incluso il Piano) e il
Rapporto Attuario Indipendente (i "Documenti di Trasferimento") sono tutti disponibili per scopi di
verifica dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9:00 alle 17:00 presso (i) le sedi legali
del firmatario e MLIDAC a Two Park Place, Hatch Street Upper, Dublino 2, e (ii) gli uffici degli avvocati
del firmatario, Matheson, a 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, per un periodo di almeno 15
giorni dalla data del presente avviso. A causa delle restrizioni in corso sul Covid-19, l'ispezione dei
documenti deve essere organizzata in anticipo contattando Matheson (T: +353 (1) 232 2000, E:
Elaine.long@matheson.com) o Monument (T: + 353 (1) 533 7065, E:
trevor.foley@monumentinsurance.com). Copie dei Documenti di trasferimento saranno rese
disponibili gratuitamente a qualsiasi assicurato del Firmatario o MLIDAC o qualsiasi persona che
richieda tali copie e che abbia sufficiente interesse nel trasferimento e sono anche disponibili per

visualizzazione e/o download online all'indirizzo https://www.inoralife.com e
https://www.monumentregroup.com/

SI NOTA INOLTRE che la suddetta Istanza sarà esaminata dal tribunale commerciale il 15 dicembre
2020 presso Four Courts, Dublino 7, alle 11:00 o successivamente a stretto giro.
Chiunque desideri essere ascoltato all'udienza relativa a detta Istanza deve inviare comunicazione
scritta all'avvocato del Firmatario, Matheson, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, (per iscritto),
all'attenzione di Elaine Long / Darren Maher, entro e non oltre l’8 dicembre 2020, comunicando la
propria intenzione a comparire in detta Istanza e indicando ai legali se tali soggetti intervengono a
favore o meno di detta Istanza e inoltre devono, entro detta data e ora, depositare in tribunale e
fornire ai legali dei Firmatari le prove a titolo di dichiarazione giurata che si propongono di invocare
all'udienza dell’Istanza del soggetto interessato.
Data: addì 14 settembre 2020
Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda

