[•]

L’Aja, 24 febbraio 2011
Egregio signore/Gentile signora,
Avviso per la trattazione orale delle Transazioni Converium ai sensi
dell’articolo 1013 (5) del Codice di procedura civile dei Paesi Bassi
Con la presente la informo a nome della fondazione Stichting Converium
Securities Compensation Foundation (in prosieguo denominata: la
"Fondazione"), di SCOR Holding (Switzerland) AG (già: Converium Holding
AG e in prosieguo denominata "Converium"), Zurich Financial Services Ltd (in
prosieguo denominata "ZFS") e l’associazione Vereniging VEB NCVB (in
prosieguo denominata "VEB"):
La Fondazione e VEB hanno stipulato delle Transazioni (in prosieguo
denominate: le "Transazioni") con Converium e ZFS nel luglio del 2010 a
favore delle persone fisiche e giuridiche e di altri organismi con residenza o sede
fuori dai confini degli Stati Uniti che possono avere subito danni a seguito del
calo del prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Converium acquistate durante
il periodo dal 7 gennaio 2002 al 2 settembre 2004 alla borsa valori SWX Swiss
Exchange di Zurigo, Svizzera, oppure a qualsiasi altra borsa valori fuori dagli
Stati Uniti.
Con il presente avviso è convocato/a all’udienza che si terrà davanti alla
Corte d’Appello di Amsterdam, Paesi Bassi, (in prosieguo denominata: la
“Corte”) per la trattazione orale del ricorso presentato delle parti firmatarie
delle Transazioni, in cui si chiede di dichiarare vincolanti le Transazioni per
tutte le persone fisiche e giuridiche e gli organismi summenzionati.
L’udienza si svolgerà il 3 ottobre 2011, si protrarrà il giorno seguente se
necessario ed inizierà alle ore 10 presso il Palazzo di Giustizia in
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Prinsengracht 436 ad Amsterdam, Paesi Bassi. Ha diritto di presentare una
memoria difensiva avverso il ricorso entro e non oltre il 22 agosto 2011, con
osservanza delle disposizioni riportate in (nell’allegato di) questo avviso. Ha
anche diritto di comparire all’udienza, in particolare per venire ascoltato/a
in merito al ricorso depositato. Non è tuttavia obbligato/a a comparire.
Qualora la Corte dichiari le Transazioni vincolanti, se fa parte della
categoria sopra definita sarà vincolato/a a dette Transazioni in forza della
legge olandese, salvo che non presenti tempestivamente una dichiarazione
scritta in cui afferma di non volere essere assoggettato/a alle succitate
Transazioni.
Il seguente avviso fornisce informazioni sulle Transazioni proposte. La
preghiamo pertanto di leggerlo con attenzione ed interamente, perché esso ha
effetto sui diritti che può vantare. Desidera avere ulteriori informazioni sulle
Transazioni proposte e sul ricorso congiunto?
Visiti questi siti:
www.converiumsettlement.com
www.converiumsettlements.com
www.rechtspraak.nl, quindi a: “actualiteiten/dossier” (aatualità/dossier)
Può anche rivolgersi all’Amministratore delle Transazioni, tramite:
Converium Holding AG International Settlement
c/o The Garden City Group, Inc.
PO Box 9616
Dublin, OH 43017-4916 (Stati Uniti)
Email: questions@converiumsettlements.com;
o chiamare + 1 614 5690291, + 1 800 77686266 (numero verde dalla Svizzera,
dal Regno Unito, dalla Francia, Germania, Italia e dai Paesi Bassi), o +1
(800) 9606659 (numero verde dagli Stati Uniti).
Distinti saluti
------------------------W.F.D. van de Oever
Ufficiale giudiziario
A nome delle parti che hanno stipulato le Transazioni

AVVISO PER LA TRATTAZIONE ORALE DELLE TRANSAZIONI
CONVERIUM
Il presente avviso è inviato ai sensi dell’articolo 1013 (5) del Codice di
procedura civile dei Paesi Bassi in merito ad una trattazione orale del ricorso
presentato alla Corte con l’obiettivo di fare dichiarare vincolanti le
Transazioni tra (i) SCOR Holding (Switzerland) AG, la fondazione Stichting
Converium Securities Compensation Foundation e l’associazione Vereniging
VEB NCVB e (ii) Zurich Financial Services Ltd, la fondazione Stichting
Converium Securities Compensation Foundation e l’associazione Vereniging
VEB NCVB.
Prefazione
Il presente avviso è indirizzato a tutte le persone fisiche e giuridiche e agli altri
organismi che hanno acquistato o acquisito in altro modo le azioni ordinarie di
Converium Holding AG (ora SCOR Holding (Switzerland) AG e di prosieguo
denominata: "Converium") alla borsa valori SWX Swiss Exchange o presso
qualsiasi altra borsa valori al di fuori degli Stati Uniti (in prosieguo denominate;
le "borse valori non americane”) durante il periodo dal 7 gennaio 2002 fino al
2 settembre 2004 compreso (il "Periodo Rilevante") e che non avevano sede o
residenza negli Stati Uniti al momento dell’acquisto (di prosieguo denominati:
gli “azionisti non americani"). Non rientra in questa categoria? In questo caso
l’avviso non la riguarda.
Le azioni ordinarie di Converium erano quotate dall’11 dicembre 2002 al 30
maggio 2008 alla borsa SWX Swiss Exchange di Zurigo, Svizzera. Prima dell’11
dicembre 2001 Zurich Financial Services Ltd (in prosieguo denominata: "ZFS")
era azionista unico di Converium.
Nel periodo dall’ottobre 2002 al settembre 2004 il prezzo di mercato delle azioni
ordinarie di Converium è notevolmente diminuito dopo la divulgazione da parte
di Converium di vari comunicati in cui dichiarava di dover aumentare le proprie
riserve per la copertura di riassicurazioni che aveva stipulato. In un procedimento
giudiziario negli Stati Uniti, alcuni investitori in azioni Converium hanno
sostenuto che si trattava di false dichiarazioni sulla situazione finanziaria di
Converium nel periodo precedente al 2 settembre 2004 e che tali dichiarazioni
false hanno provocato un aumento artificioso del prezzo delle azioni di
Converium. Converium e ZFS negano l’affermazione che siano state fatte
dichiarazioni false e che il prezzo delle azioni sia stato gonfiato artificiosamente.
Nel luglio del 2010 la fondazione Stichting Converium Securities Compensation
Foundation (in prosieguo denominata: la "Fondazione") e l’associazione
Vereniging VEB NCVB (in prosieguo denominata: "VEB") hanno stipulato
separatamente delle Transazioni rispettivamente con Converium e ZFS (in
prosieguo denominate congiuntamente: le "Transazioni") a favore degli
azionisti non americani.
In forza di dette Transazioni sarà messa a disposizione degli azionisti non
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americani, a mo’di risarcimento, una somma lorda complessiva di USD
58.400.000 (USD 40.000.000 da parte di Converium e USD 18.400.000 da parte
di ZFS) (da cui si detraggono gli onorari dei legali americani della Fondazione
che ammontano a USD 11.680.000 ed altre spese, ad esempio i costi per
l’esecuzione delle Transazioni) in conformità con le disposizioni di un piano di
divisione che fa parte delle Transazioni (in prosieguo denominato: "Piano di
Ripartizione").
L’importo che ciascun azionista non americano avente i requisiti necessari per
ottenere il risarcimento può ricevere in base al Piano di Ripartizione dipende
anche dalla sua "Richiesta Ammessa", che si basa sulla quantità di azioni
Converium acquistate e vendute dallo stesso nel Periodo Rilevante alle borse
valori non americane, le date in cui è avvenuta la compravendita e l’importo
complessivo di tutte le Richieste Ammesse che sono state sottoposte da tutti gli
azionisti non americani. Un azionista non americano riceverà una somma che è
pari alla quota proporzionale che la sua Richiesta Ammessa rappresenta
nell’importo complessivo di tutte le Richieste Ammesse presentate, moltiplicata
con l’importo netto della Transazione che è disponibile per la ripartizione. Un
esempio: se un azionista non americano ha una Richiesta Ammessa che
rappresenta lo 0,1% dell’importo totale di Richieste Ammesse sottoposte e se
come importo netto per la Transazione sono disponibili USD 40.000.000, il
risarcimento che percepirà sarà pari allo 0,1% di USD 40.000.000. La Fondazione
ha incaricato The Garden City Group, Inc. (in prosieguo denominato:
l’"Amministratore") dell’esecuzione delle Transazioni e della suddivisione dei
proventi delle Transazioni.
Il 9 luglio 2010 la Fondazione, VEB, Converium e ZFS hanno congiuntamente
presentato un ricorso, e il 1º ottobre 2010 un ricorso modificato, presso la Corte
d’Appello di Amsterdam nei Paesi Bassi (in prosieguo: “la Corte") per far
dichiarare le Transazioni, sulla base del ricorso del 1º ottobre 2010 (in prosieguo:
il “ricorso”), vincolanti per tutti gli azionisti non americani in forza dell’articolo
907, libro 7 del Codice civile olandese.
Con ordinanza datata 12 novembre 2010 la Corte ha reso noto nell’esame
preliminare di essere competente a decidere in merito all’istanza presentata nel
ricorso congiunto del 1º ottobre 2010 ed inoltre ha disposto che le parti
interessate, se lo richiedono, possono esprimersi al riguardo presentando una
memoria difensiva ed intervenendo durante la trattazione orale del ricorso.
La Corte ha programmato la trattazione orale del ricorso in data 3 ottobre 2011,
alle ore 10.00, presso il Palazzo di Giustizia in Prinsengracht 436 ad Amsterdam,
Paesi Bassi, con eventuale prosecuzione il giorno seguente, se necessario. Con il
presente avviso sono convocati a presenziare a questa udienza gli azionisti non
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americani, le fondazioni e le associazioni con piena capacità giuridica che, in
base alle loro norme statutarie, rappresentano gli interessi delle persone a favore
delle quali sono state stipulate le Transazioni. L’avviso contiene importanti
informazioni sulle Transazioni, sulle conseguenze in caso di assegnazione da
parte della Corte della domanda di dichiarare vincolanti le Transazioni, sulla
possibilità di dichiarare per iscritto di non volere essere assoggettato/a alle
Transazioni (una dichiarazione di esclusione), sulla consultazione del ricorso e
dei relativi documenti, sulla possibilità di presentare una memoria difensiva
avverso la richiesta di dichiarare vincolanti le Transazioni, nonché sulla modalità
in cui avverrà la trattazione orale.
Conseguenze dell’assegnazione del ricorso e possibilità di dichiarare per iscritto
di non voler essere assoggettati alla dichiarazione che rende vincolanti le
Transazioni (dichiarazione di esclusione)
Se la Corte dichiara le Transazioni vincolanti con decisione definitiva (in
prosieguo definita: la "Decisione") e le Transazioni non sono risolte ai sensi
dell’articolo 908, comma 4, libro 7 del Codice civile olandese, gli azionisti non
americani sono vincolati alle Transazioni in forza dell’articolo 908, comma 1,
libro7 del codice, salvo che essi dichiarino tempestivamente di non volere essere
assoggettati alle succitate Transazioni dichiarate vincolanti (dichiarazione di
esclusione). Questo significa che gli azionisti non americani i quali non
presentano una dichiarazione di esclusione, potranno ricevere un risarcimento in
base alle condizioni stabilite nelle Transazioni. Per contro, questi azionisti non
americani rinunciano alle loro (potenziali) richieste di risarcimento nei confronti
di Converium, dell’attuale società madre di Converium (SCOR Holding
(Switzerland) AG) e di ZFS, connesse a o derivanti dall’acquisto delle azioni
Converium presso borse valori non americane durante il Periodo Rilevante
(liberatoria definitiva). Ad eccezione del caso in cui abbiano presentato per tempo
una dichiarazione di esclusione, tale rinuncia a possibili richieste di risarcimento
(liberatoria definitiva) vale anche per gli azionisti non americani (i) che non
presentano tempestivamente una rivendicazione valida per un risarcimento
oppure (ii) che presentano tempestivamente una rivendicazione per un
risarcimento ma non hanno diritto ad alcuna corresponsione in base al Piano di
ripartizione.
Azionisti non americani che non intendono essere tra i candidati ad un
risarcimento e che non vogliono essere assoggettati alle Transazioni dovranno
rilasciare tempestivamente una dichiarazione di esclusione. Le dichiarazioni di
esclusione possono essere fatte soltanto entro un termine stabilito dalla Corte di
almeno tre mesi dopo che la Decisione relativa alla dichiarazione che rende
vincolanti le Transazioni è stata resa pubblica. Pertanto in questo momento non è
ancora possibile presentare le dichiarazioni di esclusione.
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Se la Corte dichiara le Transazioni vincolanti, Converium, ZFS, la Fondazione e
VEB rilasceranno un comunicato congiunto illustrando la modalità in cui gli
azionisti non americani possono presentare le richieste di risarcimento del danno
come disposto in predette Transazioni ovvero, se lo desiderano, presentare la
dichiarazione di esclusione. Il comunicato indicherà anche entro quali termini si
devono eseguire queste operazioni.
Le Transazioni descritte in questo avviso non hanno nulla a che fare con
l’accomodamento raggiunto tra ZFS e Securities and Exchange Commission
(“SEC”), la Consob americana, riguardante la revisione di alcuni risultati
finanziari divulgati da Converium (altre informazioni sull’accomodamento con la
SEC sono pubblicate su www.zurichsecsettlement.com). La sua decisione di
partecipare, o di non partecipare, all’accomodamento raggiunto con la SEC non
ha nulla ha che fare con la sua decisione di aderire alle Transazioni descritte in
questo avviso.
Consultazione del ricorso e dei relativi documenti
Può ottenere maggiori informazioni inviando un messaggio con la posta
elettronica a questions@converiumsettlements.com, chiamando + 1 614
5690291, + 1 800 77686266 (numero verde dalla Svizzera, dal Regno Unito,
dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia e dai Paesi Bassi), o 1 (800)
9606659 (numero verde dagli Stati Uniti), oppure visitando uno di questi siti
Web:
www.converiumsettlement.com;www.converiumsettlements.com;
www.blbglaw.com; www.srkw-law.com; www.cohenmilstein.com; oppure
www.veb.net. Il ricorso e le Transazioni saranno pubblicati anche su questi siti.
Se desidera ricevere maggiori informazioni sulle Transazioni può inviare i suoi
dati all’Amministratore delle Transazioni (tramite Converium Holding AG
International Settlement, p/a The Garden City Group, Inc. PO Box 9616, Dublin,
OH 43017-4916, Stati Uniti, email: questions@converiumsettlements.com) o
chiamare uno dei numeri verdi summenzionati. Inoltre questi documenti, come i
verbali dell’udienza, sono consultabili sul sito Web della Corte d’Appello
(www.rechtspraak.nl) e – dietro richiesta scritta – presso la Cancelleria della
sezione Affari commerciali della Corte (Gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312,
1000 BH Amsterdam, Paesi Bassi, c/a del dott. M. van Vuuren, riportando come
riferimento 200.070.039/01).
Memoria difensiva
Ogni parte interessata ha diritto di presentare entro il 22 agosto 2011 una
memoria difensiva avverso il ricorso.
Le memorie difensive dovranno:
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−
essere scritte in olandese;
−
comunicare i motivi della difesa;
−
essere depositate in sette copie ed
−
essere presentate da un avvocato olandese.
Non appena la Corte avrà dichiarato vincolanti le Transazioni, lei ha diritto di
rilasciare una dichiarazione di esclusione anche se non presenta una memoria
difensiva.
Trattazione orale
Durante la trattazione orale in data 3 ottobre 2011, che si svolgerà dalle ore 10 nel
Palazzo di Giustizia in Prinsengracht 436, Amsterdam, Paesi Bassi, la Corte
esaminerà il ricorso e tutte le memorie avverso predetto ricorso eventualmente
pervenute. È possibile che la trattazione orale continui anche il giorno seguente,
alla stessa ora e allo stesso indirizzo. L’itinerario per il Palazzo di Giustizia è
pubblicato sul sito Web www.rechtspraak.nl. La preghiamo di usare i mezzi
pubblici considerato che i posti per il parcheggio nelle vicinanze del Palazzo di
Giustizia sono estremamente limitati. Non è obbligatorio essere presenti alla
trattazione orale per sottoporre una richiesta di risarcimento alle condizioni
stabilite nelle Transazioni o per poter rilasciare una dichiarazione di esclusione.
La sua presenza non è quindi un obbligo.
Lei (o l’avvocato che la rappresenta) ha diritto di essere presente alla trattazione
orale e di prendere la parola durate l’udienza. Qualora intenda intervenire in una
lingua diversa dall’olandese, dovrà portare con sé un interprete che sia in grado di
tradurre le sue parole in olandese. Se lei (o l’avvocato che la rappresenta) intende
prendere la parola durante l’udienza, dovrà avvertire anticipatamente, entro il 5
settembre 2011, la Corte di questa sua intenzione. In linea di principio il tempo
massimo a sua disposizione per un intervento è di 30 minuti. Se pensa di avere
bisogno di un più ampio arco di tempo deve inviare entro il 5 settembre 2011 una
richiesta scritta alla Corte, indicando quanto tempo vorrebbe avere a sua
disposizione per l’intervento e adducendo i motivi della sua richiesta. Non è certo
che la Corte assegni effettivamente il tempo aggiuntivo. Anche se non desidera
intervenire, ma intende essere presente all’udienza la preghiamo di inviare alla
Corte una comunicazione scritta in tale senso. Dette comunicazioni e richieste
vanno indirizzate al recapito postale della Corte: Gerechtshof Amsterdam [Corte
d’Appello di Amsterdam], Griffie sector handel [Cancelleria sezione Affari
commerciali], Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam, Paesi Bassi, c/a dott. M. van
Vuuren riportando il riferimento 200.070.039/01
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