NOTA STAMPA

AMISSIMA: “SORPRESI CHE BANCA CARIGE ABBIA DECISO DI IMPUGNARE LE
DECISIONI DEGLI ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO”
Milano, 27 giugno 2018 - Amissima Vita è sorpresa dalla decisione del Consiglio di Amministrazione di Banca
Carige di presentare un ricorso per impugnare il lodo con cui – secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di
Milano e con decisione sottoscritta all’unanimità dagli arbitri in data 3 giugno 2018 – sono state respinte
integralmente le domande presentate da Banca Carige nel 2016.
La Compagnia ricorda, infatti, che il lodo ha confermato la piena validità ed efficacia dell’accordo di
distribuzione di prodotti assicurativi. Gli arbitri si sono anche espressi sull’assoluta legittimità dei prelievi
di liquidità giacente presso la Banca effettuati dalla Compagnia nel 2015, sottolineando come tali prelievi
furono comunicati per iscritto da Amissima alla Banca, con largo preavviso, alla luce della prevista entrata in
vigore di Solvency II.
Pertanto, la decisione del CdA di Banca Carige di impugnare il lodo arbitrale appare quanto mai
strumentale e temeraria: non si ravvede infatti alcun elemento per la contestazione del lodo, anche in
considerazione del fatto che tale contestazione sarebbe tecnicamente possibile, in sostanza, solo per ragioni di
ordine pubblico.
La Compagnia è sorpresa che Banca Carige non intenda attenersi in via definitiva alle decisioni prese,
all’unanimità, da tre fra i più importanti civilisti italiani, e abbia invece scelto di ricorrere in appello. La
trasparenza e la legittimità dell’operato di Amissima è sotto gli occhi di tutti e la Compagnia confida che
quest’evidenza non possa che essere riconosciuta.
Amissima prende atto della volontà del CdA di Banca Carige di continuare ad utilizzare in modo strumentale le
vie legali, facendo assumere alla Banca importanti rischi sul piano risarcitorio. Amissima Vita si difenderà
avvalendosi di tutti i rimedi di legge e agirà per il ristoro di tutti i danni subiti.

***
Amissima Vita è una Compagnia italiana con pluriennale e consolidata esperienza nella distribuzione di prodotti vita tramite il canale
bancassurance e la propria rete agenziale. La sua missione è offrire alle banche, agli agenti e ai loro clienti le migliori soluzioni assic urative per soddisfare
in modo completo e innovativo, i bisogni personali di protezione, sicurezza e rendimento. Amissima Vita offr e una vasta gamma di soluzioni
assicurative nelle aree: Protezione, Risparmio e Investimento. Controllata dal 2015 da Apollo Global Manag ement – primario operatore finanziario
internazionale nelle aree credit, private equity e real assets - Amissima Vita ha sviluppato una raccolta premi di 775 milioni di euro (dati al 31/12/2017)e
presentariservetecnicheper5.823milionidieuro(datial31/12/2017). Lasedeeladirezionedi Amissima Vita sono basate a Genova, con una squadra
di circa 100 professionisti coordinati dall’amministratore delegato Alessandro Santoliquido.
www.amissimagruppo.it – www.amissimavita.it
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