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Agli assicurati e alle parti lese in Italia 

Alpha Insurance A/S in stato di fallimento – CVR-nr. 21064440 – avviso di fallimento 

 

In data 8 maggio 2018 la Compagnia di assicurazione Alpha Insurance A/S è stata 

sottoposta alla procedura concorsale con decreto della Sezione fallimentare del Tribunale 

”Sø- og Handelsretten” (il Tribunale Martittimo e Commerciale) di Copenaghen, 

Danimarca. Il sottoscritto avvocato Boris Frederiksen è stato nominato curatore dalla 

Sezione fallimentare del detto Tribunale. 

 

Il fallimento comporterà una serie di modifiche per le vostre assicurazioni.  

 

1. AZIONI DA INTRAPRENDERE 

Il fallimento comporta che certi diritti precedenti di cui alla vostra polizza d’assicurazione 

nonché la vostra copertura assicurativa siano modificati. 

 

Il fallimento della società Alpha Insurance A/S comporta che si risolveranno gli esistenti 

contratti d’assicurazione sottoscritti con la Alpha Insurance A/S (attualmente in stato di 

fallimento), come dal par. 2 qui sotto indicato. 

 

In una serie di casi sarà possibile ottenere la copertura del premio di ritorno nonché di un 

eventuale sinistro prestata da un sistema di garanzia danese, vedi qui sotto al par. 3. In 

certi casi potete avere, in via alternativa, la copertura da parte di un fondo di garanzia 

nazionale del vostro Stato di origine. Il premio di ritorno è quella parte del Vostro premio 

pagato in anticipo relativo a quella parte del periodo stipulato sul quale non c’è più 

copertura in seguito al fallimento. 
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Se i fondi di garanzia non coprono il vostro premio di ritorno nonché un eventuale 

sinistro, avete facoltà di presentare le vostre domande di ammissione al passivo 

all’amministrazione della massa fallimentare, vedi il par. 4.  

 

La gestione dei sinistri continuerà, entro i limiti del possibile, presso gli attuali gestori 

osservando la procedura di cui alla vostra polizza di assicurazione. Per ulteriori 

informazioni si rinvia al sito della massa fallimentare, www.alphagroup.dk, nel 

quale il curatore regolarmente darà informazioni sulla procedura da seguire per 

presentare le domande dei singoli assicurati a seconda del tipo di assicurazione e 

dello Stato di origine.  

 

È importante tener presente che la copertura da parte dei sistemi di garanzia dura solo per 

un breve periodo per cui siete invitati a stipulare una nuova assicurazione quanto prima. 

 

Nei seguenti paragrafi si espongono più dettagliatamente i vostri diritti.  

 

2. CESSAZIONI DI ESISTENTI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 

A norma della legislazione danese, la vostra polizza di assicurazione cesserà a 3 mesi 

dalla pubblicazione in Danimarca del decreto di fallimento sulla Gazzetta Ufficiale 

danese (Statstidende) in data 11 maggio 2018, ovvero 11 agosto 2018. 

 

Secondo le informazioni dell’amministrazione della massa fallimentare, la vostra polizza 

di assicurazione è prevista dalla normativa nazionale. Ciò implica che la vostra polizza di 

assicurazione probabilmente cesserà in una data diversa da quella successiva di 3 mesi 

alla pubblicazione in Danimarca del fallimento sulla Gazzetta Ufficiale danese 

(Statstidende) in data 11 maggio 2018, che è la norma secondo la legge danese.  

 

Ad ogni modo la copertura da parte dell’amministrazione della massa fallimentare 

implica un notevole rischio in quanto non si ha ancora un’idea generale del dividendo 

previsto, vale a dire la quota proporzionale, che spetterà ad un creditore nel caso in cui 

non possono essere pienamente coperte tutte le rivendicazioni. Non si prevede la piena 

copertura da parte dell’amministrazione della massa fallimentare.  

 

Pertanto vi invitiamo a stipulare una nuova assicurazione quanto prima.  

 

Per quanto riguarda la copertura da parte del fondo di garanzia danese, ”Garantifonden 

for Skadesforsikringsselskaber” (il Fondo di Garanzia delle Compagnie di Assicurazione 

Danni, di seguito ”Il Fondo di Garanzia Danese”), valgono termini particolari, vedi il par. 

3.2. 

 

http://www.alphagroup.dk/


 
11 GIUGNO 2018 

 

 

 

 
 

 

 
Page 3/7 

3. IL FONDO DI GARANZIA DANESE  

3.1 Copertura 

Il Fondo di Garanzia Danese permette la copertura di danni non coperti in seguito al 

fallimento di una compagnia di assicurazione danni. A norma dell’art. 5, comma 1 della 

pubblicazione di legge dell’8 settembre 2017, il Fondo di Garanzia Danese copre quanto 

segue: 

 

1. gli assicurati con assicurazioni private (a titolo d’esempio assicurazioni 

consumatori quali assicurazioni auto, famiglia, casa, infortuni, danni edilizia, 

alienazione, responsabilità venditore e altre assicurazioni private simili), 

2. terzi assicurati contro i danni alla persona o alle cose a norma delle assicurazioni 

di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, 

3. terzi assicurati contro i danni alla persona a norma delle altre assicurazioni di 

responsabiltà civile, 

4. assicurazioni collettive, nella misura in cui un’assicurazione a seconda del suo 

tipo comprenda assicurazioni individuali, nonché  

5. danni da incendio ai fabbricati su tutti i tipi di edifici. 

 

Il Fondo di Garanzia Danese copre i sinistri non coperti verificatisi entro 4 settiamene 

dall’invio del presente avviso, vedi art. 5, comma 2, par. 1 della pubblicazione di legge 

dell’8 settembre 2017 n. 1050.  

 

Inoltre il Fondo di Garanzia Danese copre il premio di ritorno con detrazione di una 

franchigia fissa di DKK 1.000 per polizza. Domande di DKK 1.000 per polizza e di 

importi inferiori vanno presentate all’amministrazione della massa fallimentare, vedi il 

par. 4. 

 

Per ulteriori informazioni su quali danni siano previsti dal Fondo di Garanzia Danese, ivi 

comprese domande sul premio di ritorno, si rinvia al sito www.skadesgarantifonden.dk. 

Il sito è redatto anche in lingua inglese. 

 

Infine si fa riferimento al fatto che probabilmente ci possa essere copertura da parte di 

fondi di garanzia nazionali. Per quanto riguarda tali fondi, ci possono essere altri termini.   

 

3.2 Termini e presentazione di domande previsti dalla copertura del Fondo di 

Garanzia Danese 

Se si desidera la copertura da parte del Fondo di Garanzia Danese per danni e per premio 

di ritorno, occorre quanto prima presentare domanda di ammissione al passivo e al 

massimo entro 6 mesi dall’emissione del decreto di fallimento dell’8 maggio 2018, vedi 

art. 6, comma 1, punto 1 della pubblicazione di legge dell’8 settembre 2017 n. 1050. Vale 

a dire entro l’8 novembre 2018. Sussiste tuttavia una franchigia di DKK 1.000 per polizza 

https://protect-eu.mimecast.com/s/n3fiCnZ4KI1jyZsvmQtd
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relativa al premio di ritorno. Per i sinistri, la franchigia si basa sulle condizioni della 

polizza.  

 

3.2.1 Denuncia sinistri 

Se avete già denunciato il vostro sinistro prima dell’emissione del decreto di fallimento 

in data 8 maggio 2018, si considerano denunciati al Fondo di Garanzia Danese i vostri 

sinistri. In tal caso non dovete presentare di nuovo la vostra domanda. 

 

Lo stesso vale, se successivamente al decreto di fallimento avete denunciato un sinistro a 

un gestore sinistri avendone ricevuto il riconoscimento. Anche in tal caso non dovete 

presentare di nuovo la vostra domanda.  

 

Se desiderate denunciare un nuovo sinistro, dovete presentare la richiesta osservando la 

procedura di cui alla vostra polizza e non direttamente al Fondo di Garanzia danese. Per 

maggiori informazioni si rinvia al sito, www.alphagroup.dk, come indicato 

nell’introduzione della presente lettera.   

 

Il Fondo di Garanzia Danese, tuttavia, copre solo i danni verificatisi al massimo 4 

settimane dall’invio della presente comunicazione.  

 

Oltre al termine di 6 mesi per presentare domanda, dovete osservare i soliti termini di 

prescrizione di cui alla vostra polizza di assicurazione.  

 

Qualora il vostro gestori sinistri non voglia ricevere né quietanzare la vostra domanda, la 

denuncia va fatta direttamente alla compagnia di assicurazione, Topdanmark Forsikring 

A/S, che è la società di amministrazione del Fondo di Garanzia. La presentazione della 

domanda al Fondo di Garanzia va fatta usando un modulo web che trovate nel sito 

www.alphagroup.dk. Dovete tuttavia considerare che il Fondo di Garanzia possa 

respingere la richiesta seguendo la decisione del gestore sinistri.  

 

Se il sinistro non viene riconosciuto dal gestore sinistri, avete facoltà di presentare la 

domanda all’amministrazione della massa fallimentare. La presentazione della domanda 

può essere fatta tramite il sito www.alphagroup.dk o per e-mail: 

alpha@kammeradvokaten.dk.  

 

4. PRESENTAZIONE DI DANNI NON COPERTI DAL FONDO DI 

GARANZIA DANESE O DA ALTRI FONDI DI GARANZIA 

Se non vi è stato riconosciuto o pagato il premio di ritorno o un sinistro da parte del Fondo 

di Garanzia Danese o di un eventuale fondo del vostro Stato d’origine, è anche possibile 

presentare domanda all’amministrazione della massa fallimentare.  

 

http://www.alphagroup.dk/
http://www.alphagroup.dk/
http://www.alphagroup.dk/
mailto:alpha@kammeradvokaten.dk
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4.1 Domande di rivendicazione nei confronti della massa fallimentare 

Domande non coperte dal Fondo di Garanzia Danese o da altri fondi di garanzia esteri 

possono essere indirizzate alla massa fallimentare. A titolo esemplicativo sono: 

 

- Assicurazioni professionali non coperte dai fondi. 

- Premio di ritorno non coperto dai fondi. 

- Danni verificatisi 4 settimane dal presente avviso in relazione del Fondo di 

Garanzia Danese.  

 

4.1.1 Notifica di sinitri 

Eventuali sinistri non coperti dal Fondo di Assucurazione Daneses dovranno essere 

denunciati osservando la procedura di cui alla vostra polizza di assicurazione come qui 

sopra descritto al par. 3.2.1. Si rinvia inoltre al sito della massa fallimentare 

www.alphagroup.dk, nel quale si possono presentare domande di ammissione al passivo, 

vedi qui sotto. 

 

In un primo momento la gestione del sinistro sarà curata da un gestore sinistri. Se il 

gestore riconosce il danno, tale riconoscimento sarà automaticamente comunicato 

all’amministrazione della massa fallimentare, dopodiché riceverete una conferma della 

registrazione della domanda nella massa fallimentare. Quindi si dovrà rimanere in attesa 

di una verifica definitiva del credito nonché una successiva ripartizione dei dividendi alla 

chiusura della procedura fallimentare. 

 

Se il danno non viene riconosciuto dal gestore sinistri, avete facoltà di presentare la 

domanda all’amministrazione della massa fallimentare. La presentazione della domanda 

può essere eeguita tramite il sito www.alphagroup.dk o per e-mail: 

alpha@kammeradvokaten.dk. Dovete tuttavia prevedere che l’amministrazione della 

massa fallimentare posssa respingere la richiesta uniformandosi alla decisione del gestore 

sinistri relativamente ad una verifica definitiva crediti.  

 

Se la presentazione della domanda viene eseguita usando il suddetto indirizzo mail, 

dovete indicare ”Anmeldelse af skade” (Notifica di sinistro) nel titolo.  

 

La presentazione della vostra domanda al curatore vanno allegati documenti giustificativi 

del credito che deve contenere le seguenti informazioni:   

 

1. Indicazione dell’importo della domanda, 

2. Data d’insorgenza del sinistro, 

3. Copia della polizza di assicurazione, nonché 

4. Copia di corrispondenza utile intercorsa con il gestore sinistri 

 

http://www.alphagroup.dk/
http://www.alphagroup.dk/
mailto:alpha@kammeradvokaten.dk


 
11 GIUGNO 2018 

 

 

 

 
 

 

 
Page 6/7 

Per quanto riguarda la presentazione di domande al passivo vanno osservati i termini di 

cui alla polizza di assicurazione. Valgono inoltre le condizioni generali di prescrizione.  

  

Una volta ricevuta la vostra notifica di sinistro, riceverete quanto prima conferma di 

avvenuta ricezione. 

 

Sarà possibile a breve sul sito www.alphagroup.dk presentare la vostra domanda online. 

Nel sito avrete accesso ad un modulo web che vi sarà utile al fine di ottenere le 

informazioni necesssarie per la presentazione della vostra domanda. 

 

 

5. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PREMIO DI RITORNO 

 

La presentazione della domanda del premio di ritorno, se coperto dal Fondo di Garanzia 

o meno, va fatta sul sito www.alphagroup.dk.   

 

La domanda del premio di ritorno non deve mai essere presentata al gestore sinistri. 

 

Presentando la domanda occorre allegare documenti giustificativi del credito; la domanda 

deve contenere le seguenti informazioni:   

 

1. Copia della vostra polizza di assicurazione,  

2. Documentazione a prova del pagamento del premio, nonché   

3. Informazioni sul tipo di assicurazione e sull’agente. 

 

Nel sito avrete accesso ad un modulo web per approfondimenti per ottenere le 

informazioni necessarie per la presentazione della domanda del vostro premio di ritorno.   

 

La possibilità di presentare online la vostra domanda di ammissione al passivo tramite il 

sito www.alphagroup.dk si verificherà a breve. Nel sito seguiranno regolarmente 

informazioni sulla procedura fallimentare.   

 

Se siete coperti dal Fondo di Garanzia, riceverete questa parte del credito dal fondo. Altre 

domande del premio di ritorno saranno registrate nell’elenco delle domande di 

ammissione al passivo, compresa la franchigia di DKK 1.000. Non dovete quindi 

presentare domanda due volte. 

 

Una volta ricevuta la vostra domanda, riceverete quanto prima conferma di avvenuta 

ricezione. 

 

 

 

http://www.alphagroup.dk/
http://www.alphagroup.dk/
http://www.alphagroup.dk/
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In via alternativa, domande del premio di ritorno non coperte dal Fondo di Garanzia 

Danese o da altri fondi esteri, possono essere presentate direttamente all’amministrazione 

della massa fallimentare per e-mail: alpha@kammeradvokaten.dk. La presentazione deve 

essere fornita del titolo ”Anmeldelse af returpræmie” (Presentazione domanda del premio 

di ritorno) e con la suddetta documentazione in allegato.  

 

Per la presentazione di domande di ammissione al passivo vanno osservati i termini di cui 

alla polizza di assicurazione. Valgono inoltre i termini generali di prescrizione.  

 

 

Yours sincerely 

 

 

Boris Frederiksen 

– Partner, Attorney 

mailto:alpha@kammeradvokaten.dk

