
  

                                             

 
 

  
 

SCOTTISH WIDOWS LIMITED 
e 

SCOTTISH WIDOWS EUROPE S.A. 
nel procedimento promosso ai sensi della  

PART VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 
 
Con la presente si comunica che il 26 novembre 2018 è stata depositata un’istanza ex art. 107 del 
Financial Services and Markets Act 2000 (la “Legge”) presso la High Court of Justice, Business and 
Property Courts of England and Wales, Insolvency and Companies Court, (Ch D) a Londra (la 
“Corte”) da parte di Scottish Widows Limited (“SWL”), che opera con la denominazione 
commerciale di Clerical Medical, e di Scottish Widows Europe S.A. (“SWE”), le quali chiedono:  

i. ai sensi dell’art. 111 della Legge, l’esame di un Progetto (il “Progetto”) che disciplina la 
cessione a SWE del ramo Servizi Finanziari Internazionali (“Portafoglio europeo”) di SWL; e  

ii. l’adozione dei provvedimenti conseguenti in relazione al Progetto ai sensi degli artt. 112 e 
112A della Legge.  

La copia della relazione redatta da un Esperto Indipendente ai sensi dell’art. 109 della Legge (la 
“Relazione sul Progetto”), la sintesi della Relazione sul Progetto, la dichiarazione che illustra il 
contenuto del Progetto e il documento del Progetto possono essere ottenuti gratuitamente chiamando 
il numero +39 027210871 o scrivendo all’indirizzo e-mail informazioni@clericalmedical.com o 
all’indirizzo postale I.T.O. Srl a Socio Unico- Via dei Valtorta, 47 – 20127 Milano. Tali documenti e gli 
altri documenti correlati, incluse le relazioni attuariali, sono disponibili sul sito web di SWL all’indirizzo 
www.clericalmedical.com/it . 

L’Istanza sarà trattata da un Giudice dell’Insolvency and Companies Court in 7 Rolls Building, Fetter 
Lane, Londra, EC4 1NL il 14 marzo 2019. Chiunque ritenga che l’attuazione del Progetto possa 
comportargli un pregiudizio ha il diritto di comparire all’udienza e di esporre la propria 
posizione, personalmente o tramite legale.  

Per una migliore organizzazione, ove intendiate esercitare tali diritti vi preghiamo di contattare per 
iscritto Herbert Smith Freehills LLP, i legali di SWL, all’indirizzo in calce non appena possibile, e 
preferibilmente entro il 4 marzo 2019, illustrando i motivi per cui ritenete che vi possa derivare un 
pregiudizio.  

Chiunque ritenga di poter subire un pregiudizio dal Progetto, ma non intende comparire all’udienza, 
può presentare osservazioni al Progetto dandone avviso scritto a Herbert Smith Freehills LLP 
all’indirizzo in calce non appena possibile, e preferibilmente entro l’orario d’ufficio del quinto giorno 
precedente la data dell’udienza, illustrando i motivi per cui ritiene prospettabile un pregiudizio.  

3 Dicembre 2018 

Herbert Smith Freehills LLP  

Exchange House, Primrose Street  
EC2A 2EG 
Londra, Regno Unito 
Riferimento: 2067 
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