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CBL Insurance Europe DAC (in liquidazione) ("CBLIE") 

marzo 2020 

Spett.le Sir or Madam,  

Vi scriviamo per informarvi che i sottoscritti, Kieran Wallace e Cormac O'Connor di KPMG sono stati 
nominati Liquidatori Congiunti di CBLIE dall'Alta Corte d'Irlanda il 12 marzo 2020.  

La presente lettera viene inviata agli assicurati che hanno presentato a CBLIE una richiesta di 
indennizzo per il verificarsi di un sinistro che non è stata ancora approvata, o che è stata approvata 
ma non ancora pagata, in entrambi i casi qualora CBLIE disponga dei contatti di tali assicurati.  

La presente lettera viene inviata anche a tutti i brokers, managing general agents, agenti terzi, 
intermediari e assicurati che hanno concluso affari con CBLIE. A tutti i brokers, managing general 
agents, agenti terzi e intermediari destinatari della presente si richiede di inviare la presente lettera 
a ciascun cliente che abbia presentato o possa presentare una richiesta di indennizzo nei confronti 
di CBLIE. 

Premesse 

CBLIE è una società costituita in Irlanda con sede legale in Fitzwilliam Street Upper, 13, Dublino 2, 
Irlanda, D02 V045 e registrata presso l’Ufficio Irlandese di Registrazione delle Società con il numero 
di registrazione 218234. Fino ai recenti avvenimenti, descritti qui di seguito, CBLIE era autorizzata 
dalla Banca Centrale d'Irlanda a offrire una gamma di prodotti assicurativi nei rami danni in Irlanda 
e in diversi paesi dello Spazio Economico Europeo. Come a Voi già noto, Kieran Wallace era stato 
nominato Administrator di CBLIE il 26 febbraio 2018 nell’ambito della procedura di Administration di 
CBLIE. 

Il 20 febbraio 2020 la Banca Centrale ha presentato un’istanza all'Alta Corte per chiudere la procedura 
di Administration, liquidare CBLIE e per nominarci come liquidatori congiunti. All’esito, con 
ordinanza dell’Alta Corte d’Irlanda del 12 marzo 2020, CBLIE è stata messa in liquidazione e siamo 
stati nominati Liquidatori Congiunti.  

Secondo la legge irlandese, la procedura di liquidazione si considera iniziata il 20 febbraio 2020 e 
questa rappresenta la data rilevante ai fini del presente Avviso. 

Effetti del Procedimento di Liquidazione su CBLIE 

In conseguenza dell'avvio della liquidazione di CBLIE, la Banca Centrale ha revocato l'autorizzazione 
di CBLIE ai sensi dei Regolamenti UE (in materia di assicurazione e riassicurazione) del 2015 (“I 
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Regolamenti Solvibilità II") ad operare come compagnia assicurativa, salvo per quanto necessario per 
l'effettiva liquidazione di CBLIE. La restante autorizzazione di CBLIE consente ai Liquidatori 
Congiunti di esercitare le attività di un'impresa di assicurazione solo nella misura in cui tali attività 
siano necessarie o opportune per raggiungere gli obiettivi della liquidazione. I Liquidatori Congiunti 
non sono invece autorizzati a svolgere attività assicurative e non sono autorizzati a stipulare nuovi 
contratti ovvero a rinnovare contratti esistenti.  

Effetti della Procedura di Liquidazione sulle Richieste di Indennizzo 

Ci è stato consigliato e siamo del parere che la corretta interpretazione delle disposizioni rilevanti dei 
Regolamenti Solvibilità II e delle altre disposizioni applicabili del diritto irlandese, sia che solo le 
richieste di indennizzo derivanti da eventi assicurabili verificatisi prima dell'inizio della liquidazione 
di CBLIE il 20 febbraio 2020 (comunicati o meno a CBLIE prima di tale data) saranno dimostrabili 
come debiti nella liquidazione di CBLIE.  

Riteniamo tuttavia che sia necessario ricevere le indicazioni dell'Alta Corte irlandese per confermare 
questa interpretazione. Per quanto necessario, cercheremo anche di ottenere indicazioni che 
confermino che le polizze emesse da CBLIE hanno cessato di produrre effetti il 20 febbraio 2020. 

Alla luce dell'attuale crisi sanitaria collettiva, non ci è possibile presentare tale istanza all'Alta Corte 
irlandese in questo momento. Lo faremo comunque alla prima occasione possibile.  

Nel frattempo, vi raccomandiamo di attivarvi immediatamente per sottoscrivere una polizza 
assicurativa alternativa per coprire eventuali sinistri derivanti da eventi a partire dal 20 febbraio 2020, 
e di procedere dal presupposto che eventuali richieste di indennizzo derivanti da tali eventi non 
costituiranno debiti dimostrabili nella liquidazione di CBLIE. 

Nel caso in cui aveste un sinistro pendente (o un sinistro derivante da un evento assicurato verificatosi 
prima dell'inizio della liquidazione ma che non è stato ancora denunciato a CBLIE), siete pregati di 
comunicare tale sinistro direttamente al vostro gestore locale dei sinistri, insieme a copia della 
documentazione a supporto della vostra richiesta.  

Nel caso in cui il vostro gestore locale dei sinistri non fosse in grado o non fosse disposto a gestire 
(ricevere) la richiesta, potete comunicarla direttamente alla liquidazione seguendo le procedure 
descritte sul sito web di CBLIE  

(https://cblinsuranceeurope.com/ ). 

In alternativa, potete presentare direttamente la vostra richiesta di indennizzo, insieme a copia della 
documentazione a supporto della vostra richiesta e ai dettagli relativi a: 

1. la natura del vostro sinistro; 

2. la data in cui è sorto; e 

3. l'importo della vostra richiesta di indennizzo. 

 

Potete inviarci queste informazioni al seguente indirizzo: 

https://cblinsuranceeurope.com/
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Kieran Wallace e Cormac O'Connor 

Liquidatori Congiunti per CBL Insurance Europe DAC (in liquidazione) 

KPMG, 1 Stokes Place, St Stephens Green, Dublino 2, D02DE03, Irlanda. 

In conseguenza dell'insolvenza di CBLIE, è improbabile che le richieste di indennizzo approvate (o 
quelle ancora da approvare) saranno pagate per intero, ma saranno pagate in percentuale in fase di 
liquidazione. La liquidazione si trova in una fase troppo iniziale per stimare il probabile momento o 
il quantum di tale percentuale. 

Attualmente non è stato fissato alcun termine per la presentazione delle richieste di indennizzo, non 
appena sarà fissato un termine vi sarà comunicato. 

Richieste di rimborso del premio 

Poiché CBLIE non sopporta più il rischio di pagare indennizzi per sinistri derivanti da eventi 
assicurati che si sono verificati o che si verificheranno dopo il 20 febbraio 2020, avete il diritto di 
presentare una richiesta di risarcimento per qualsiasi importo che, secondo i termini della polizza, vi 
è dovuto da CBLIE. Ciò può includere la quota proporzionale del valore del vostro premio 
assicurativo che si riferisce al periodo di tempo che va dal 20 febbraio 2020 fino alla fine del periodo 
di copertura che avete pagato ma per il quale non siete più coperti.  

Sistemi di indennizzo 

Si noti che, in alcuni paesi, i titolari di determinati tipi di polizze possono avere diritto a richiedere un 
indennizzo dai rispettivi Fondi di Garanzia/Sistemi di indennizzo locali, in particolare per alcune 
polizze in Irlanda, Regno Unito e Danimarca. Per tutte le altre polizze emesse da CBLIE, è improbabile 
che i relativi contraenti titolari abbiano diritto a un indennizzo, data la natura del rischio assicurato.  

I Liquidatori Congiunti collaboreranno con il rispettivo Fondo di Garanzia/Sistema di indennizzo per 
gestire la richiesta di indennizzo.  Si prega di contattare il gestore dei sinistri in prima istanza per 
elaborare la richiesta di indennizzo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web: 

https://cblinsuranceeurope.com/ 

Creditori privilegiati 

I crediti che godono di uno status privilegiato nella liquidazione di una società irlandese sono elencati 
nella Legge sulle Società (“Companies Act”) del 2014 (si veda in particolare l'articolo 621(2) di tale 
Legge). I crediti in regime di privilegio sono soggetti al procedimento di insinuazione al passivo. Vi 
preghiamo di contattarci se ritenete di avere un credito privilegiato.  

Creditori garantiti 

Il Primo Allegato alla Legge sul Fallimento (“Bankruptcy Act”) del 1988 (e successive modifiche), che 
è stato incorporato dalla Sezione 619 della Legge sulle Società del 2014 (“Companies Act”) per 
l'utilizzo nelle liquidazioni, offre una serie di opzioni ai creditori garantiti. In genere, i creditori 
garantiti non partecipano al procedimento di insinuazione al passivo. Raccomandiamo vivamente che 
ciascun creditore garantito si avvalga di una consulenza legale locale prima di presentare un credito 

https://cblinsuranceeurope.com/
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nella liquidazione, in modo da comprenderne chiaramente le relative conseguenze. Vi preghiamo di 
contattarci se avete un credito che ritenete sia garantito, soggetto a garanzia reale o a riserva di 
proprietà.  

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare un membro del nostro team al numero +353 1 410 1797 
o via e-mail all'indirizzo policyqueries.cblie@kpmg.ie. 

Cordiali saluti  

 

Kieran Wallace in qualità di  

Liquidatore Congiunto di CBL Insurance Europe DAC (in liquidazione) 

 

 

  

Cormac O'Connor in qualità di  

Liquidatore Congiunto di CBL Insurance Europe DAC (in liquidazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:policyqueries.cblie@kpmg.ie
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ENGLISH TRANSLATION 

FOR INFORMATION PURPOSES 

 
CBL Insurance Europe DAC (in liquidation) (“CBLIE”) 

 

Dear Sir or Madam 

We are writing to inform you that we, Kieran Wallace and Cormac O’Connor of KPMG were 
appointed Joint Liquidators of CBLIE by the High Court of Ireland on 12 March 2020.  

This letter is being sent to policyholders who have lodged a claim with CBLIE which has yet to be 
agreed, or who have an agreed unpaid claim, in both instances where CBLIE has contact details for 
those policyholders.  

This letter is also being sent to all brokers, managing general agents, third party agents, 
intermediaries and policyholders who have placed business with CBLIE. All such brokers, 
managing general agents, third party agents and intermediaries are hereby requested to send this 
letter to each and every client who has or may have a claim against CBLIE. 

Background 

CBLIE is an Irish registered company having, up to the date of liquidation, its registered office at 13 
Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Ireland, D02 V045 and registered with the Irish Companies 
Registration Office under registration number 218234. Until recent events, which are detailed below, 
CBLIE was authorised by the Central Bank of Ireland to provide a range of non-life insurance products 
in Ireland and in a number of countries within the European Economic Area. As you are aware Kieran 
Wallace was appointed as Administrator to CBLIE on 26 February 2018. 

On 20 February 2020, the Central Bank petitioned the High Court to terminate the administration, 
wind up CBLIE and appoint us as joint liquidators. Accordingly, by order of the High Court of Ireland 
on 12 March 2020, CBLIE was placed into liquidation and we were appointed Joint Liquidators.   

As a matter of Irish law, the liquidation is deemed to have commenced on 20 February 2020 and that 
is the relevant date for the purpose of this Notice. 

Effects of the Winding-Up Proceedings on CBLIE 

As a result of the commencement of the winding-up of CBLIE, the Central Bank has withdrawn 
CBLIE’s authorisation under the 2015 EU (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (“the 
Solvency II Regulations”) to operate as an insurance company save to the extent necessary for the 
effective winding up of CBLIE.  The remaining authorisation of CBLIE permits the Joint Liquidators 
to pursue the activities of an insurance undertaking only insofar as those activities are necessary or 
appropriate to achieve the objectives of the liquidation.  The Joint Liquidators are not otherwise 
authorised to carry on insurance activities and are not authorised to enter into new contracts or renew 
existing contracts.  
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Effects of the Winding-Up Proceedings on Insurance Claims 

We have been advised and are of the view that the proper interpretation of the relevant provisions of 
the Solvency II Regulations and of other applicable provisions of Irish legislation, is that only 
insurance claims that arose from insurable events that occurred before the commencement of the 
winding-up of CBLIE on 20 February 2020 (whether or not notified to CBLIE before that date) will be 
provable as debts in the liquidation of CBLIE.   

We consider however that it is necessary to get the directions of the Irish High Court to confirm this 
interpretation.  To the extent necessary, we will also seek directions confirming that the insurance 
policies written by CBLIE ceased to produce effects on 20 February 2020. 

In light of the current public health crisis, it is not possible for us to make such an application to the 
Irish High Court at this time.  We will however do so at the first available opportunity.   

In the meantime, we recommend that you take immediate steps to put in place an alternative 
insurance policy to cover any claims that arise from events since 20 February 2020, and proceed on 
the basis that any claims arising from such events are not going to be provable debts in the liquidation 
of CBLIE. 

If you have an existing claim (or a claim that arose from an insurable event that occurred before the 
commencement of the winding-up but which has not yet been notified to CBLIE), please notify this 
claim to your local claims handler, together with copies of documents supporting your claim. 

If your local claims handler is unable or unwilling to handle (receive) the claim, you can notify the 
claim to the liquidation estate directly by following the procedures outlined on the CBLIE’s website  

https://cblinsuranceeurope.com/ . 

Alternatively, you can submit your claim directly, together with copies of documents supporting your 
claim, and particulars of: 

4. the nature of your claim; 

5. the date on which it arose; and 

6. the amount of your claim. 

You can send this information to us at the following address: 

Kieran Wallace and Cormac O’Connor 

Joint Liquidators for CBL Insurance Europe DAC (in liquidation) 

KPMG, 1 Stokes Place, St Stephens Green, Dublin 2, D02DE03, Ireland. 

Due to the insolvency of CBLIE, agreed claims (or claims yet to be agreed) are unlikely to be paid in 
full but rather will be paid by means of a dividend in the liquidation. It is too early in the liquidation 

https://cblinsuranceeurope.com/
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to estimate the likely timing or quantum of any such dividend. 

There is currently no deadline set for the submission of claims in the liquidation, as soon as a deadline 
is set it will be notified to you. 

Claims for return of premium 

As CBLIE is no longer on risk for the payment of claims that arise from insurable events that occurred 
or that occur after 20 February 2020, you are entitled to lodge a claim for damages for any amount 
which, under the terms of the policy, is owed by CBLIE to you.  This may include the proportion of 
the value of your insurance premium which relates to the period of time from 20 February 2020 until 
the end of the period of coverage for which you have paid but for which you are no longer covered.   

Compensation schemes 

Please note that, in certain countries, policyholders with certain insurance types may be eligible to 
claim compensation from their local Guarantee Funds/Compensation Schemes, namely for certain 
policies in Ireland, the United Kingdom and Denmark. For all other policies written by CBLIE, it is 
unlikely that policyholders will be eligible for compensation given the nature of the risk insured.  

The Joint Liquidators will work with the respective Guarantee Fund/Compensation Scheme to 
process the claim.  Please contact your claims handler in the first instance in order to process your 
claim. Additional information is available on CBLIE’s website: 

https://cblinsuranceeurope.com/ 

Preferential creditors 

Claims which are afforded preferential status in the liquidation of an Irish company are set out in the 
Companies Act, 2014 (see section 621(2) of that Act in particular).  Preferential claims are subject to 
the proof of debt process. Please contact us if you believe you have a claim which is preferential.  

Secured creditors 

The First Schedule of the Bankruptcy Act 1988 (as amended), which has been incorporated by Section 
619 of the Companies Act 2014 for use in liquidations, gives a number of options to a secured creditor.  
Typically, secured creditors do not participate in the proof of debt process.  I strongly recommend 
that each secured creditor takes local law advice before lodging a claim in the liquidation so that it 
clearly understands the consequences of doing so. Please contact us if you have a claim which you 
believe is secured, subject to security in rem or reservation of title.  

 

If you have any questions, please contact a member of our team on +353 1 410 1797 or by email at 
policyqueries.cblie@kpmg.ie. 

 

 

https://cblinsuranceeurope.com/
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