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AVVISO 

In attuazione dell’articolo 1017, comma 3 del Codice di procedura civile dei Paesi Bassi  

il 17 gennaio 2012 la Corte d’Appello di Amsterdam ha dichiarato vincolanti le Transazioni 
stipulate da Converium e altri. 

Le persone (giuridiche) e gli organismi che nel periodo dal 7 gennaio 2002 fino al 
2 settembre 2004 compreso hanno acquistato le azioni di Converium presso borse valori al 

di fuori degli Stati Uniti e che non avevano sede o residenza negli Stati Uniti al momento 
dell’acquisto possono pertanto essere ammessi a beneficiare di un risarcimento. 

 

 
 Converium Holding AG (ora SCOR Holding (Switzerland)) e Zurich Financial Services 

hanno stipulato, ciascuna separatamente, una transazione con la fondazione Stichting 
Converium Securities Compensation Foundation e l’associazione Vereniging VEB NCVB 
che ha per oggetto le dichiarazioni rilasciate da Converium dal 2002 sugli aumenti di 
determinate riserve a copertura dei suoi obblighi di riassicurazione. 

 Le transazioni, che prevedono la corresponsione di una somma lorda complessiva di USD 
58.400.000, sono state dichiarate vincolanti dalla Corte d’Appello di Amsterdam, con 
decreto divenuto irrevocabile il 22 marzo 2012.   

 Le persone (giuridiche) e gli organismi che nel periodo dal 7 gennaio 2002 fino al                         
2 settembre 2004 compreso hanno acquistato le azioni di Converium presso borse valori 
al di fuori degli Stati Uniti e che non avevano sede o residenza negli Stati Uniti al momento 
dell’acquisto possono pertanto essere ammessi a beneficiare di un risarcimento.  

 Gli azionisti che intendono presentare una richiesta per ottenere il risarcimento sulla base 
delle Transazioni dovranno sottomettere entro l’11 aprile 2013 un formulario per la  
richiesta di risarcimento all’Amministratore, secondo la modalità qui in prosieguo esposta.  

 Gli azionisti che non vogliono essere assoggettati alle Transazioni dovranno comunicarlo 
entro il 31 luglio 2012, inviando la comunicazione tramite posta o posta elettronica 
all’Amministratore, secondo la modalità qui in prosieguo esposta. Gli azionisti che 
rilasciano una tale dichiarazione perdono ogni diritto di ricevere un risarcimento derivante 
dalle Transazioni. Quegli azionisti che non hanno rilasciato entro il termine previsto la 
succitata dichiarazione sono assoggettati alle Transazioni e rinunciano a qualsiasi altra 
rivendicazione potrebbero avanzare in merito agli aumenti effettuati da Converium delle 
sue riserve e ad altre questioni affini, come disposto nelle Transazioni.  

 La fondazione Stichting Converium Securities Compensation Foundation è incaricata 
dell’esecuzione delle Transazioni e della ripartizione dell’importo disponibile ai fini di  
risarcimento, in applicazione delle Transizioni. 

Se ritiene che queste Transazioni la riguardino, la preghiamo di leggere attentamente il testo di 
questo Avviso.  
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Per eventuali domande la invitiamo a rivolgersi all’Amministratore tramite il sito Web 
www.converiumsettlements.com, l’indirizzo di posta elettronica 
questions@converiumsettlements.com, o il numero telefonico +1 614 569 0291 oppure + 800 776 
86266 (numero verde dalla Svizzera, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia e 
dai Paesi Bassi), o 1 (800) 960 6659 (numero verde dagli Stati Uniti). 

SCOR Holding (Switzerland) AG (ex Converium Holding AG) ("Converium") e Zurich Financial Services 
Ltd. ("ZFS") in data 8 luglio 2010 hanno stipulato ciascuna separatamente una transazione 
(congiuntamente denominate: le "Transazioni") con la fondazione Stichting Converium Securities 
Compensation Foundation (la "Fondazione") e l’associazione Vereniging VEB NCVB (la "VEB") 
(un’associazione che rappresenta gli interessi degli azionisti privati). Le Transazioni assegnano un 
risarcimento alle persone (giuridiche) e agli altri organismi che nel periodo dal 7 gennaio 2002 al 2 
settembre 2004 compreso (Periodo rilevante) hanno acquistato azioni di Converium presso una o più 
borse valori al di fuori degli Stati Uniti e che inoltre non avevano sede o residenza negli Stati Uniti al 
momento dell’acquisto. Le Transazioni comprendono tutte le rivendicazioni che i summenzionati azionisti 
potrebbero avanzare nei confronti di Converium e ZFS in merito alle riserve che Converium ha 
accantonato per i suoi obblighi di riassicurazione, come annunciato dal 2002 dalla stessa, e in merito a 
questioni affini riguardanti i bilanci di Converium.  

Le parti che hanno stipulato le Transazioni hanno presentato un ricorso congiunto in data 9 luglio 2010 
alla Corte d’Appello di Amsterdam (la  "Corte"), chiedendo alla Corte di dichiarare le Transazioni 
vincolanti per tutti gli azionisti, in base alla definizione adottata nelle Transazioni. In data 1 ottobre 2010 è 
stato presentato un ricorso congiunto modificato. 

La Corte ha dichiarato con decreto pronunciato il 17 gennaio 2012 che le Transazioni sono vincolanti. 
Tale decreto è diventato irrevocabile il 22 marzo 2012.  

Il risarcimento offerto  

Converium e ZFS, in conformità con le disposizioni delle Transazioni, hanno pagato un importo 
complessivo di USD 58.400.000 (USD 40.000.000 versati da Converium e USD 18.400.000 versati da 
ZFS). Detto importo (che va maggiorato con l’interesse e a cui va detratto l’onorario del legale americano 
della Fondazione ammontante a USD 11.680.000, ed altre spese amministrative, ad esempio i costi per 
l’esecuzione delle Transazioni) sarà ripartito dalla Fondazione tra quegli azionisti che, in forza delle 
Transazioni, sono ammessi a beneficiare di un risarcimento.1 La summenzionata somma sarà suddivisa 
in base ad un Piano di Ripartizione che fa parte delle Transazioni. Questo Piano di Ripartizione 
determina, riassumendo, che il risarcimento che sarà erogato ad un singolo azionista dipende da: 
(i)  l’entità del pacchetto azionario acquistato e/o venduto dall’azionista in oggetto; 
(ii)  la data in cui le azioni sono state acquistate e/o vendute; e 
(iii)  il totale delle rivendicazioni ammesse, presentate dagli azionisti, 

Ogni singolo azionista parteciperà all'importo totale netto transatto ricevendo una compensazione 
proporzionale alla sua richiesta ammessa, a fronte di tutte le richieste ammesse. 

 
Il testo integrale del Piano di Ripartizione può essere scaricato da www.converiumsettlements.com, 
oppure richiesto all’Amministratore all’indirizzo o ai numeri telefonici riportati oltre. 

                                                 
1 In applicazione delle condizioni delle Transazioni, le seguenti persone e i seguenti organismi sono espressamente 
esclusi: (i) Converium, (ii)  Dirk Lohmann, Martin Kauer n Robert Smith  (i Direttori (Officer)-Convenuti), (iii) 
ZFS, (iv) membri del consorzio di garanzia e collocamento titoli dell’IPO (offerta pubblica iniziale)  Converium, (v) 
parenti diretti di qualsiasi  Direttore-Convenuto, (vi) qualsiasi persona che, nel momento dell’IPO di Converium 
oppure nel periodo dal 7 gennaio 2002 fino al 2 settembre 2004, fosse un funzionario o un amministratore di 
Converium, ZFS, o qualsiasi altro garante dell’I PO Converium , (vii) qualsiasi ditta, trust, società o amministratore 
o altro organismo in cui Converium, ZFS, i Direttori-Convenuti o qualsiasi garante dell’IPO Converium aveva o ha 
una partecipazione di controllo, e (viii) i rappresentanti legali, gli agenti, terzi ad essi collegati, eredi, successori o 
aventi causa di una parte esclusa.   
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Rinuncia ad ulteriori rivendicazioni 
Un importante aspetto nelle Transazioni è che gli azionisti interessati da predette Transazioni e che non 
abbiano rilasciato una dichiarazione di esclusione (si veda oltre) rinunciano a tutte le rivendicazioni che 
essi, in relazione agli aumenti delle riserve effettuati da Converium per i suoi obblighi di riassicurazione e 
determinate questioni affini, potrebbero avanzare nei confronti di Converium, l’attuale società capogruppo 
di Converium, ZFS e determinate altre persone o organismi. Questa liberatoria può modificare la  
posizione giuridica degli azionisti. Pertanto si raccomanda agli azionisti di leggere con attenzione il testo 
della liberatoria, come esso è inserito nelle Transazioni e nel formulario della richiesta di risarcimento (si 
veda oltre). Importanti condizioni della liberatoria sono accluse anche al presente Avviso. La liberatoria è 
valida indipendentemente dalla domanda se un azionista abbia effettivamente diritto ad un risarcimento 
sulla base delle Transazioni e indipendentemente dall’effettiva assegnazione di un risarcimento a un 
azionista che abbia fatto valere tale diritto (si veda in seguito). Gli azionisti possono autoescludersi da 
questa liberatoria soltanto rilasciando tempestivamente una dichiarazione di esclusione (si veda oltre).  
 
Presentazione delle richieste di risarcimento 
 
Gli azionisti che intendono essere ammessi a beneficiare di un risarcimento in forza delle Transazioni 
devono rendere noto il loro potenziale diritto sottoponendo all’Amministratore un formulario per la 
richiesta di risarcimento secondo la modalità specificata qui sotto. 

Il formulario per la richiesta di risarcimento può essere scaricato dal sito Web 
www.converiumsettlements.com. Può anche essere richiesto telefonicamente al numero +1 614 569 
0291 oppure + 800 776 86266 (numero verde dalla Svizzera, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla 
Germania, dall’Italia e dai Paesi Bassi), oppure 1 (800) 960 6659 (numero verde dagli Stati Uniti). 

Gli azionisti dovranno inviare all’Amministratore il formulario di richiesta del risarcimento integralmente 
compilato e sottoscritto (insieme alla documentazione probatoria specificata nel formulario). Il formulario 
di richiesta del risarcimento deve essere stato ricevuto dall’Amministratore entro l’11 aprile 2013, ovvero 
il timbro postale non deve riportare una data successiva a questa. Il formulario di richiesta del 
risarcimento può anche essere inviato tramite posta elettronica (questions@converiumsettlements.com) o 
per posta (Converium Holding AG International Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 
9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.). Gli azionisti non hanno diritto a nessun rimborso delle spese 
sostenute per presentare la richiesta di risarcimento o in altro modo. Gli azionisti che abbiano delle 
domande in merito alle eventuali conseguenze fiscali della loro partecipazione alle Transazioni dovranno 
rivolgersi al proprio consulente fiscale. Altre informazioni sulla presentazione del formulario per la 
richiesta di risarcimento sono pubblicate sul formulario stesso e nella relativa spiegazione.  

La ripartizione dei risarcimenti agli azionisti che hanno presentato una richiesta ammissibile non avverrà 
prima che il termine per la presentazione dei formulari per le richieste di risarcimento sia scaduto e 
l’elaborazione delle richieste sia stata ultimata. Pertanto le ripartizioni non avverranno prima della fine del 
2013.  

Possibilità di optare per l’esclusione 
 
Gli azionisti che non vogliono essere assoggettati alle Transazioni, ora dichiarate vincolanti, sono tenuti a 
comunicarlo per iscritto all’Amministratore, che dovrà ricevere tale comunicazione entro il 31 luglio 2012, 
ovvero sul timbro postale non dovrà essere riportata una data successiva a questa. La comunicazione 
può essere inviata tramite posta (Converium Holding AG International Settlement, c/o The Garden City 
Group, Inc., P.O. Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.]) oppure tramite posta elettronica 
(questions@converiumsettlements.com). 
 
Qualora un azionista rilasci una dichiarazione di esclusione perderà ogni diritto al risarcimento derivante 
dalle Transazioni.  
 



 

 4

Le dichiarazioni di esclusione devono indicare chiaramente che l’azionista non desidera essere 
assoggettato alle condizioni delle Transazioni e devono riportare il nome e cognome, l’indirizzo e il 
numero telefonico o l’indirizzo di posta elettronica dell’azionista. Inoltre si prega gli azionisti di comunicare 
(i) la quantità di azioni acquistate e/o vendute in ciascuna borsa valori al di fuori degli Strati Uniti nel 
Periodo rilevante, (ii) la data o le date in cui le azioni sono state acquistate o vendute, (iii) la quotazione 
pagata o ricevuta per ogni azione in ogni operazione, (iv) le borse valori in cui ha avuto luogo ogni 
operazione e (v) il paese in cui risiedevano o avevano sede al momento di ciascuna operazione. Gli 
azionisti che presentano una dichiarazione di esclusione non sono obbligati a rilasciare queste 
informazioni aggiuntive. 
 
Gli azionisti che non presentano per tempo la dichiarazione di esclusione sono assoggettati alle 
Transazioni, in ragione della dichiarazione del loro carattere vincolante, e alla liberatoria ivi inclusa (si 
rimanda al paragrafo sopra, con il titolo “Rinuncia ad ulteriori richieste"). 
  
Estinzione delle Transazioni  
  
Converium e ZFS possono estinguere le Transazioni qualora un numero eccessivo di azionisti rilasci una 
dichiarazione di esclusione e le Transazioni comportino il risarcimento di un gruppo troppo ridotto di 
azionisti aventi diritto. Maggiori informazioni sul diritto di estinzione sono inserite nelle Transazioni 
(articolo XI). 
 
Altre transazioni relative alla questione e a questioni affini 
 
Oltre alle Transazioni di cui si parla nel testo del presente Avviso, vi sono tre altre transazioni afferenti 
alla questione, in base alle quali determinate indennità saranno o sono state corrisposte ad alcuni 
azionisti e che riguardano i summenzionati aumenti delle riserve. Due accordi si riferiscono agli 
accomodamenti che  Converium e ZFS, ciascuna separatamente, hanno stipulato con gli azionisti che nel 
periodo dal 7 gennaio  2002 fino al 2 settembre 2004 hanno acquistato azioni di Converium in una borsa 
valori entro i confini degli Stati Uniti, ovvero che al momento dell’acquisto risiedevano o avevano sede 
entro i confini degli Stati Uniti (gli “Accomodamenti statunitensi”). Il termine per la presentazione delle 
richieste di risarcimento per gli Accomodamenti statunitensi è scaduto il 9 dicembre 2008.  
 
Il terzo accordo è una ripartizione eseguita dalla Securities and Exchange Commission ("SEC", l’autorità 
di controllo della borsa americana ) in cui la SEC ha messo a disposizione di alcuni acquirenti delle azioni 
di Converium la somma di USD 25.000.001 (interesse compreso), pagata da ZFS in attuazione 
dell’accordo raggiunto dalla stessa con la SEC e che riguardava una revisione di determinati risultati 
finanziari pubblicati da Converium (l’“Accordo SEC”). Il termine per la presentazione delle richieste di 
risarcimento previsto per l'Accordo SEC è scaduto il 6 ottobre 2010.  
 
La Fondazione non è parte e pertanto non è responsabile degli Accomodamenti statunitensi né 
dell’Accordo SEC.  
 
Gli Accomodamenti statunitensi e l’Accordo SEC non hanno alcuna attinenza con le Transazioni oggetto 
del presente Avviso. Se un azionista ha diritto di ricevere un risarcimento in attuazione delle presenti 
Transazioni, potrà sottoporre una richiesta di risarcimento anche se ha inoltrato un’altra richiesta di 
risarcimento nell'ambito degli Accomodamenti statunitensi o dell’Accordo SEC.  
 
Documenti rilevanti    

Il decreto della Corte del 17 gennaio 2012, il Piano di Ripartizione, il formulario per la richiesta di 
risarcimento e le Transazioni possono essere consultati sui seguenti siti Web: 
www.converiumsettlements.com; www.converiumsettlement.com; www.blbglaw.com; www.srkw-law.com; 
www.cohenmilstein.com e inoltre www.veb.net.  
 
Si potrà richiedere una copia del decreto della Corte, delle Transazioni o di altri documenti tramite posta 
elettronica (questions@converiumsettlements.com) o per posta (Converium Holding AG International 
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Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.). Inoltre si 
può richiedere una copia di questi e altri documenti telefonicamente al numero +1 614 569 0291 oppure + 
800 776 86266 (numero verde dalla Svizzera, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia e 
dai Paesi Bassi), oppure 1 (800) 960 6659 (numero verde dagli Stati Uniti).  
 
Il decreto è anche pubblicato sul sito Web della Corte, www.rechtspraak.nl (actualiteiten/bekende 
rechtszaken/Converium[notizie attuali/cause famose/Converium] ), e può essere consultato presso la 
Cancelleria della Sezione Affari Commerciali della Corte, dietro presentazione di una richiesta scritta, 
indirizzata alla Corte (Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam, Nederland), all'attenzione della Cancelleria 
della Sezione Affari Commerciali (attentie van de griffie van de handelssector), riportando come 
riferimento: “200.070.039/01”.  
 
 
 

* * * 
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APPENDICE A 
 

In osservanza delle disposizioni della Transazione SCOR si rinuncia alle seguenti Richieste di 
risarcimento [released]: 
 

ogni singola Richiesta e ogni Richiesta di risarcimento ignota che (i) è stata presentata per conto 
degli azionisti non statunitensi contro una qualsiasi delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees] 
nel corso di una causa collettiva, Class Action, negli Stati Uniti precedente al momento in cui la 
U.S. District Court (Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti) ha escluso gli azionisti non statunitensi 
dalla classe dei potenziali beneficiari dell’azione legale ai fini del risarcimento, (ii) che poteva o 
potrebbe essere presentata per conto degli azionisti non statunitensi contro una qualsiasi delle 
Parti oggetto della rinuncia (Releasees), ugualmente se queste Richieste di risarcimento trovano 
la loro motivazione in norme di legge o nella giurisprudenza, in qualsiasi tribunale, autorità o altro 
organo giurisdizionale, che scaturisce da o è afferente all’acquisto di azione ordinarie di 
Converium da parte degli azionisti non statunitensi durante il Periodo rilevante. 

 
In prosieguo sono riportate le definizioni dei termini usati nella rinuncia alle richieste di 
risarcimento e che non sono definiti nel corpo dell’Avviso (il significato di altri termini è definito 
nella Transazione SCOR): 
 
Con Richiesta di risarcimento (Claim) s’intende qualsiasi azione, causa di un'azione, procedura, 
regolamento, esecuzione, compensazione, contratto, sentenza, obbligo, procedimento, debito, diritto, 
somma di denaro, conto, conteggio, obbligazione, fattura, contratto formale, contradditorio, convenzione, 
violazione, danno, richiesta (sia orale sia scritta), accordo, promessa, responsabilità, contenzioso, costo, 
spesa, onorario dei legali e perdita di qualsiasi natura, ai sensi della legge, del diritto marittimo (admiralty 
law) o di equity law, e/o che si fondi sulla legge scritta, sulle consuetudini, sulla dottrina, sulla norma, sul 
regolamento, sul diritto di azione o su altro presupposto di qualsiasi organo giurisdizionale, disponibile o 
già acquisita, presente o futura, comprese le Richieste di risarcimento ignote. 
 
Con Richiesta di risarcimento ignota s’intende ogni rivendicazione di cui un azionista non statunitense 
non è a conoscenza, ovvero di cui non poteva essere a conoscenza o presumerne l’esistenza a suo 
vantaggio in qualsiasi momento alla data di invio dell’Avviso o prima di tale data e che, qualora ne fosse a 
conoscenza, potrebbe influire sul suo accomodamento con una qualsiasi delle Parti oggetto della rinuncia 
(Releasees), oppure sulla sua decisione di comunicare o meno all’Amministratore entro il termine previsto 
per la dichiarazione di autoesclusione che non desidera essere assoggettato alla dichiarazione sul 
carattere vincolante delle Transazioni e alla Liberatoria. 
 
Con Parte oggetto della rinuncia (Releasee) s’intende ugualmente uno qualsiasi di, e con Parti oggetto 
della rinuncia (Releasees) s’intende tutti: (i) i direttori di Converium e i loro rispettivi diritti di proprietà, 
eredi, esecutori, agenti, avvocati, trust, amministratori fiduciari, gestori e aventi causa; (ii) gli 
amministratori di Converium, i loro rispettivi diritti di proprietà, eredi, esecutori, agenti, avvocati, trust, 
amministratori fiduciari, gestori e aventi causa; e (iii) SHS, e le sue precedenti o attuali società 
capogruppo, danti e aventi causa, terzi ad esse connessi, reparti, unità di business, affiliate e organismi di 
cui SHA detiene una partecipazione di controllo o che detengono  una partecipazione di controllo in SHS, 
attuali amministratori, funzionari, dipendenti, soci, partner, dirigenti, agenti, avvocati (compresi consulenti 
legali interni ed esterni) consulenti, rappresentanti, revisori contabili (compresi i revisori contabili interni ed 
esterni), contabili, esperti e prestatori di servizi. 
 
In applicazione delle disposizioni della Transazione ZFS si rinuncia alle seguenti Richieste di 
risarcimento [released]: 
 

ogni Richiesta di risarcimento o Richiesta di risarcimento ignota che la Fondazione, l’Associazione 
VEB, o un azionista partecipante ha mantenuto, poteva o potrebbe avere mantenuto nei confronti 
di una Parte oggetto della rinuncia [Releasee], a prescindere dal fatto che essa scaturisca da una 
norma giuridica o dalla giurisprudenza statunitense federale, da una norma giuridica o dalla 
giurisprudenza olandese, svizzera o non statunitense, in qualsiasi corte d’appello, tribunale, 
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autorità o altro organo giurisdizionale, che scaturisca da o sia afferente all'acquisto di o a qualsiasi 
altra Decisione di investimento riguardante le azioni ordinarie di Converium durante il Periodo 
rilevante, da parte di qualsiasi persona o organismo che non risiedeva o aveva sede negli Stati 
Uniti al momento dell’acquisto. Senza limitazione della validità generale di quanto esposto nelle 
righe precedenti, il termine Richieste di risarcimento a cui si rinuncia (Released Claims) 
comprende senza limitazione alcuna tutte le Richieste di risarcimento o le Richieste di 
risarcimento ignote che derivano da o riguardano:  

a. ogni azione o ogni inadempienza, ogni omissione, dichiarazione fuorviante, fatto, 
divulgazione, affare, operazione, dichiarazione, avvenimento, dichiarazione scritta o orale delle 
Parti oggetto della rinuncia (Releasees) che è stata menzionata, avrebbe potuto essere o può 
essere menzionata, direttamente o indirettamente, nel corso della Causa collettiva statunitense, 
che è stata oggetto di reclamo, avrebbe potuto o può esserlo, che è stata mantenuta, avrebbe 
potuto essere  o può essere mantenuta, o che è stata esposta, avrebbe potuto essere o può 
essere esposta, o a cui si fa riferimento in altro modo nella Causa collettiva statunitense. 

b. ogni comunicazione a un organismo di controllo (compresa una comunicazione alla  
SEC o a qualsiasi altro ente statunitense o non statunitense o autorità di controllo del mercato), 
dichiarazione pubblica, comunicato stampa, rilascio di informazioni o dichiarazione riguardante 
l’IPO (offerta pubblica iniziale) Converium, le azioni ordinarie di Converium o i titoli ADS, la 
situazione finanziaria delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di Converium o di ZFS, le 
riserve contro i rischi per perdite delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di Converium o di 
ZFS, i contratti di riassicurazione o di copertura delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di  
Converium o di ZFS, il calcolo e/o l’accantonamento delle riserve per qualsiasi periodo delle Parti 
oggetto della rinuncia (Releasees) di Converium o di ZFS, o la gestione contabile dei contratti di 
riassicurazione per qualsiasi periodo delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di  Converium o 
di ZFS;  

c. ogni bilancio (o parte di esso), revisionato o meno, ogni rapporto, ogni dichiarazione 
riguardante un bilancio (o parte di esso), ogni circolare interna o esterna, relazione, analisi o 
consulenza riguardante l’IPO (offerta pubblica iniziale) Converium, le azioni ordinarie di Converium 
o i titoli ADS, la situazione finanziaria delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di Converium o 
di ZFS, le riserve contro i rischi di perdite delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di  
Converium o di ZFS, i contratti di riassicurazione o di copertura delle Parti oggetto della rinuncia 
(Releasees) di  Converium o di ZFS, il calcolo e/o l’accantonamento di riserve per qualsiasi 
periodo delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di Converium o di ZFS, o la gestione 
contabile dei contratti di riassicurazione, per qualsiasi periodo, delle Parti oggetto della rinuncia 
(Releasees) di Converium o ZFS; 

d. ogni Richiesta di risarcimento e tutte le Richieste di risarcimento emergente/i da o 
relativa/e all’IPO Converium, la rielaborazione del bilancio di Converium, il calcolo e/o 
l’accantonamento delle riserve, per qualsiasi periodo, delle Parti oggetto della rinuncia 
(Releasees) di  Converium o di ZFS, la stipulazione di contratti di riassicurazione da parte delle 
Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di  Converium o di ZFS che Converium ha modificato 
successivamente, la gestione contabile dei contratti di riassicurazione, per qualsiasi periodo, delle 
Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di  Converium o di ZFS, l’uso o il presunto abuso da parte 
delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di  Converium o di ZFS di finite (strumenti alternativi 
di finanziamento dei rischi) o di strumenti tradizionali di assicurazione o riassicurazione, la 
documentazione amministrativa delle Parti oggetto della rinuncia (Releasees) di Converium o di 
ZFS  durante il Periodo rilevante, o il presunto controllo esercitato su Converium da una qualsiasi 
delle Parti oggetto della rinuncia; e 

e. l’introduzione, la promozione, la composizione o la divulgazione dell’Avviso della 
Causa collettiva statunitense (comprese le questioni in essa consolidate) o l’accordo transattivo in 
merito alle Richieste di risarcimento degli azionisti non statunitensi, comprendente in via 
esemplificativa ma non esclusiva qualsiasi Richiesta di risarcimento o Richiesta di risarcimento 
ignota che riguarda la corresponsione dell'importo transatto netto agli azionisti partecipanti; 
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tuttavia a condizione che il concetto Richieste di risarcimento a cui si rinuncia (Released Claims) 
non comprenda le Richieste di risarcimento per l’attuazione della presente Transazione. 

 
In prosieguo sono riportate le definizioni dei termini usati nella rinuncia alle Richieste di 
risarcimento e che non sono definiti nel corpo dell’Avviso (il significato di altri termini è definito  
nell’accordo transattivo ZFS): 
 
Con "Richiesta di risarcimento" s’intende qualsiasi azione, causa di un'azione, procedura, 
regolamento, esecuzione, compensazione, contratto, sentenza, obbligo, procedimento, debito, diritto, 
somma di denaro, conto, conteggio, obbligazione, fattura, contratto formale, contradditorio, convenzione, 
violazione, danno, richiesta (sia orale sia scritta), accordo, promessa, responsabilità, contenzioso, costo, 
spesa, onorario dei legali e perdita di qualsiasi natura, ai sensi della legge, del diritto marittimo (admiralty 
law) o di equity law e/o che si fondi sulla legge scritta, sulle consuetudini, sulla dottrina, sulla norma, sul 
regolamento, sul diritto di azione o su altro presupposto di qualsiasi organo giurisdizionale, disponibile o 
già acquisita, presente o futura, comprendente le Richieste di risarcimento ignote. 
 
Con "Richiesta di risarcimento ignota" s’intende ogni rivendicazione di cui un azionista non 
statunitense non è a conoscenza, ovvero di cui poteva essere a conoscenza o presumerne l’esistenza a 
suo vantaggio, in qualsiasi momento alla data di invio dell’Avviso o prima di tale data e che, qualora ne 
fosse a conoscenza, avrebbe potuto influire sull'accordo transattivo con una qualsiasi delle Parti oggetto 
della rinuncia (Releasees), oppure sulla sua decisione di comunicare o meno all’Amministratore entro il 
termine previsto per la dichiarazione di esclusione che non desidera essere assoggettato alla 
dichiarazione sul carattere vincolante delle Transazioni e alla Liberatoria . 
 
Con Parte oggetto della rinuncia (Releasee) s’intende una qualsiasi, e con Parti oggetto della rinuncia 
(Releasees) s’intende tutte le parti qui sotto elencate:  

a. ZFS e ogni organismo incluso nella definizione di  “ZFS Releasees” (che non comprende  
Converium); 

b. ogni, sia presente sia passato, direttore, membro del Consiglio di Amministrazione, funzionario, 
dipendente, socio, partner, procuratore, agente, avvocato o legale aziendale (compreso il General 
Counsel e altri avvocati interni o esterni o legali aziendali che sono al servizio delle Parti oggetto della 
rinuncia (Releasees) di ZFS), consulente, amministratore fiduciario, gestore, fiduciario, esperto, attuario, 
rappresentante, revisore contabile, consulente contabile, auditor e assicuratore (tuttavia esclusivamente 
nella misura in cui un tale assicuratore offra l'importo totale come copertura assicurativa o risarcimento 
per il danno subito, in relazione alla Causa collettiva statunitense e al presente accordo transattivo 
proposto) delle Parti oggetto della rinuncia di ZFS (Releasees) per qualsiasi effettivo o presunto 
comportamento, atto o omissione che (i) a nome delle Parti oggetto della rinuncia di ZFS (Releasees) in 
qualsiasi momento, e/o (ii) a nome di Converium, che è avvenuto oppure è compiuto prima del 10 
gennaio 2002, e in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento che si fonda su o deriva da tali presunti 
comportamenti, atti o omissioni (comprendenti in via esemplificativa ma non limitativa la Dichiarazione per 
la registrazione e il Prospetto informativo); tuttavia a condizione che la definizione di “Releasee” in questa 
Sottosezione XIII.A.71.b non comprenda espressamente l’abbandono di qualsiasi Richiesta di 
risarcimento nei confronti dei Direttori-Convenuti; 

c. ogni, sia presente sia passato, amministratori (compresi gli Amministratori-Convenuti), membro 
del Consiglio di Amministrazione, funzionario (compresi i Direttori-Convenuti), dipendente, socio, partner, 
procuratore, agente, avvocato o legale aziendale (compreso il General Counsel e altri avvocati interni o 
esterni o legali aziendali), consulente, amministratore fiduciario, gestore, fiduciario, esperto, attuario, 
rappresentante, revisore contabile, consulente contabile, auditor e assicuratore (tuttavia esclusivamente 
nella misura in cui un tale assicuratore offra l'importo totale come copertura assicurativa o risarcimento 
per il danno subito, in relazione alla Causa collettiva statunitense e al presente accordo transattivo 
proposto) di Converium o SHS per qualsiasi effettivo o presunto comportamento, atto o omissione che (i) 
a nome delle Parti oggetto della rinuncia di ZFS (Releasees) in qualsiasi momento e/o (ii) a nome di 
Converium, che è avvenuto oppure è compiuto prima del 10 gennaio 2002, e in relazione a qualsiasi 
Richiesta di risarcimento che si fonda su o deriva da tali presunti comportamenti, atti o omissioni 
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(comprendenti in via esemplificativa ma non limitativa la Dichiarazione per la registrazione e il Prospetto 
informativo); tuttavia a condizione che la definizione di “Releasee” in questa Sezione XIII.A.71.c non 
comprenda espressamente l’abbandono di qualsiasi Richiesta di risarcimento che si fondi su qualsiasi 
dichiarazione pubblicata o fatta dopo il 7 gennaio 2002 a nome di Converium o SHS da uno/una qualsiasi 
delle persone e degli organismi summenzionati in questa sezione del testo o da Converium o SHS; 
tuttavia anche a condizione che i Direttori-Convenuti non siano esonerati da qualsiasi Richiesta di 
risarcimento che sia parte della disposizione (ii) della presente sezione, almeno fintantoché una tale 
Richiesta di risarcimento si fondi su o derivi da un presunto comportamento, atto o omissione avvenuto il 
10 dicembre 2001 o dopo detta data (compresa la Dichiarazione per la registrazione e il Prospetto 
informativo); e  

d. ciascuno dei sottoscrittori dell’IPO Converium, compresi i Sottoscrittori–Convenuti; ma 

e.  con esclusione di SHS, Converium, i Direttori-Convenuti o gli Amministratori-Convenuti, salvo 
quanto altro descritto nella Sottosezione XIII.A.70 (definizione di Richieste di risarcimento a cui si 
rinuncia). 

 
Con “Decisione di Investimento” s’intende una decisione riguardante un investimento in azioni 
ordinarie di Converium, che comprende in via esemplificativa ma non limitativa una decisione di tenere le 
azioni ordinarie di Converium. 
 
Con Parti oggetto della rinuncia di ZFS (ZFS Releasees) s’intende ZFS e tutte le sue società 
capogruppo, danti e aventi causa, filiali, reparti, unità di business, affiliate, passati e presenti, ad 
eccezione di Converium e SHS, e degli organismi di cui ZFS detiene una partecipazione di controllo o 
che detengono una partecipazione di controllo in ZFS. 

 


