COMUNICATO STAMPA DEL 22 NOVEMBRE 2016
APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA NEI CONFRONTI
DI GABLE INSURANCE AG
L’IVASS rende noto che in data 17 novembre 2016 il Tribunale del Liechtenstein ha
disposto la liquidazione coatta dell’impresa:
GABLE INSURANCE AG
Il Tribunale del Liechtenstein ha nominato come liquidatore Batliner Wanger Batliner
Attorneys at Law Ltd (Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz, tel: 00423 239 78 78, fax:
00423 239 78 79, sito web: www.bwb.li), al quale è possibile rivolgere richieste di
informazioni al seguente indirizzo email dedicato: gable@bwb.li.
Si informano gli utenti che, come comunicato dall’Autorità di Vigilanza del
Liechtenstein (FMA) ed indicato dal liquidatore nel proprio sito, i contratti in corso
cesseranno automaticamente di avere efficacia decorse 4 settimane dalla data in cui
è stata resa pubblica l’apertura della procedura di liquidazione (18 novembre 2016),
e quindi il 16 dicembre 2016.
In particolare, si richiama l’attenzione degli utenti già assicurati per la r.c. auto con la
citata impresa che dalle ore 00:00 del 17 dicembre 2016 i veicoli posti in circolazione
sprovvisti di una nuova copertura r.c. auto saranno soggetti alle sanzioni previste
dall’art. 193 del Codice della Strada, ivi compreso il sequestro del veicolo.
In caso di sinistro stradale con danni a terzi, avvenuto dopo le ore 00:00 del 17
dicembre 2016, i soggetti responsabili saranno patrimonialmente esposti all’azione di
regresso delle imprese designate, le quali provvedono, per conto del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento dei danni causati dai veicoli privi
di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 283, comma 1, lettera b) del Codice delle
Assicurazioni.
Di seguito si riporta il link al comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità di Vigilanza
del Liechtenstein (FMA):
https://www.fma-li.li/en/news/20161118-further-information-on-gable-insuranceag.html.
I consumatori possono chiedere chiarimenti e informazioni al Contact Center
dell'IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.
Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente
comunicato nell’interesse degli utenti.

