Poul Schmith

25 giugno 2021

________________________________________________________________________________________________________

4017619 BOR / SAWI
___________________________________

Persona lesa in Italia

Gefion Finans A/S in fallimento – CVR-nr. [n. reg. delle impr. centrale] 36016493 – comunicazione su fallimento
Il 7 giugno 2021, la sezione fallimentare presso il Tribunale Marittimo e Commerciale danese [Sø- og
Handelsrettens Skifteret] ha dichiarato in fallimento la Gefion Finans A/S (di seguito “Gefion”). I sottoscritti
avvocati, avvocato Boris Frederiksen e avvocato Søren Aamann Jensen, sono stati nominati curatori fallimentari
dalla sezione fallimentare.

Il fallimento comporta modifiche alla copertura dei danni
1.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Il fallimento causa modifiche a certi precedenti diritti di cui alla Sua polizza di assicurazione e alla Sua copertura
assicurativa. Tuttavia, se Lei ha già denunciato un sinistro e la pratica è in corso di trattamento o già concessa,
non deve fare nulla. Quanto alle richieste di risarcimento vale ciò che segue:
1) La liquidazione dei danni procederà quanto possibile presso gli attuali liquidatori secondo la procedura
indicata nella Sua polizza di assicurazione, vedere punto 2 qui sotto. Tutte le domande relative alla
liquidazione dei danni di una richiesta di risarcimento, ivi compresa la denuncia di nuove richieste di
risarcimento, devono, fino a nuovo avviso, essere poste al liquidatore indicato nella polizza di
assicurazione.
2) In una serie di casi, la Sua richiesta di risarcimento sarà coperta da un fondo garanzia nazionale, vedere
punto 2.1 qui sotto.
3) Ricorsi su richieste di risarcimento rigettate o su copertura assicurativa concessa possono essere
denunciati al fallimento, vedere punto 3 qui sotto.

Per ulteriori informazioni si riferisce al sito web del fallimento www.gefioninsurance.com che verrà
aggiornato regolarmente dai curatori fallimentari nel corso della procedura fallimentare.
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DENUNCIA E TRATTAMENTO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La liquidazione dei danni procederà quanto possibile presso gli attuali liquidatori. Tutte le domande
relative ai danni, ivi compresa denuncia di nuove richieste di risarcimento, devono quindi essere poste al
liquidatore indicato nella polizza di assicurazione.
Si fa notare che sul sito web del fallimento www.gefioninsurance.com risultano nomi e recapiti dei rispettivi
liquidatori.
Se Lei ha già denunciato una richiesta di risarcimento al liquidatore prima del 7 giugno 2021, la Sua richiesta è
considerata fatta al fallimento. In questo caso, Lei non deve fare una nuova richiesta di risarcimento.
La stessa cosa vale se Lei ha denunciato una richiesta di risarcimento dopo il fallimento a un liquidatore e se Lei
ne ha ricevuta quietanza. In questo caso, Lei non deve fare una nuova richiesta di risarcimento.
Quanto a nuove denunce bisogna farle secondo la procedura indicata nella Sua polizza di assicurazione e non
direttamente al fallimento.
In un primo momento, la richiesta di risarcimento sarà trattata dal liquidatore. Successivamente, il trattamento
della richiesta dipende dal fatto se essa è coperta da un fondo garanzia nazionale oppure se deve essere ammessa
al passivo, vedere dettagli qui sotto.

2.1.

Fondo garanzia nazionale

In questo momento il fallimento sta esaminando se ci sono eventuali fondi garanzia nazionali che offrono
copertura di certi tipi di assicurazione. Il fallimento comunicherà regolarmente informazioni al riguardo sul sito
del fallimento www.gefioninsurance.com.

2.2.

Danni non compresi da un eventuale fondo garanzia nazionale

Se il Suo danno non è coperto da un eventuale fondo garanzia nazionale, il liquidatore, dopo aver riconosciuto il
Suo danno, lo riferisce al fallimento.
Lei riceverà poi una conferma dell’ammissione al passivo della richiesta di risarcimento. Deve aspettarsi
notevoli tempi di amministrazione in quanto il fallimento riceve molte comunicazioni e denuncie.
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Bisogna poi aspettare che la richiesta sarà sottoposta all’esame finale dello stato passivo e la successiva
ripartizione del dividendo alla chiusura del fallimento. Il dividendo è la quota proporzionale che spetta al
creditore le cui richieste non potranno essere coperte completamente. Non si deve presumere una copertura
completa da parte del fallimento.
Deve aspettarsi che passerà qualche anno prima della ripartizione.

3.

RICORSI SU RICHIESTE DI RISARCIMENTO RIGETTATE O SU COPERTURA
ASSICURATIVA CONCESSA

Se il liquidatore rigetta la Sua richiesta di risarcimento oppure se Lei non è d’accordo con il liquidatore in merito
alla copertura assicurativa concessa, Lei può presentare domanda di ammissione al passivo scrivendo
all’indirizzo: gefion@poulschmith.com, dopodiché la richiesta sarà trattata all’esame finale dello stato passivo.
Deve aspettarsi che passerà qualche anno prima dell’esame finale dello stato passivo.
Riceverà una conferma al più presto dopo il ricevimento della Sua denuncia.
_____________________________

Raccomandiamo di tenersi informata tramite il sito del fallimento www.gefioninsurance.com che verrà
aggiornato regolarmente sullo stato della procedura fallimentare, con informazioni relative al trattamento delle
richieste ecc. I regolari resoconti da parte dei curatori fallimentari di cui all’articolo 125, commi 1-4 della
legge fallimentare danese saranno ugualmente caricati sul sito del fallimento.

Cordiali saluti

I curatori fallimentari
Boris Frederiksen e Søren Aamann Jensen

