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BREXIT  

Ai nostri Assicurati e Clienti  

Vi scriviamo per informarvi dei nostri piani per assicurare continuità alla nostra relazione con voi a fronte 

della nota decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea ("Brexit").   

Il rischio oggetto del vostro contratto è attualmente assicurato da Arch Insurance (Company) Europe 

Limited (“AICE”), una delle società del nostro Gruppo con sede nel Regno Unito. Il vostro contratto è stato 

emesso da DUAL Italia SpA. 

Una possibile conseguenza del mancato raggiungimento di un accordo su Brexit è che le compagnie del 

Regno Unito non potrebbero più svolgere l'attività assicurativa nello Spazio Economico Europeo (“SEE”).  

L'attuale proposta di accordo - da confermare -  prevede un Periodo di Transizione sino al 31 dicembre 

2020.  Rimaniamo ottimisti circa gli esiti favorevoli delle negoziazioni in corso che dovrebbero consentire 

alle compagnie del Regno Unito di continuare a svolgere attività assicurativa nello SEE e di corrispondere 

gli indennizzi dovuti in base ai contratti in essere.   

Ciò nonostante, stiamo apprestando quanto necessario affinchè un'altra compagnia, sempre del nostro 

Gruppo, con sede nell'Unione Europea possa offrire una soluzione in caso di mancato accordo entro il 29 

marzo 2019. Questa compagnia è Arch Insurance (EU) DAC ("AIED")[1], con sede in Irlanda ed è 

autorizzata a svolgere attività assicurativa ed è sottoposta al controllo dell'Autorità di Vigilanza irlandese 

competente e, segnatamente, della Central Bank of Ireland ("Banca Centrale Irlandese")[2].  AIED ha 

chiesto alla Banca Centrale Irlandese l'estensione dell'autorizzazione ad operare anche nelle classi di 

rischio oggetto del vostro contratto di assicurazione. Tale richiesta è ancora soggetta all'approvazione del 

regolatore irlandese. Ad ogni modo, abbiamo chiesto alla Banca Centrale Irlandese di approvare la nostra 

richiesta al fine di consentire ad AIED - ove ciò sia necessario - di fornire copertura a far tempo dal 29 

marzo 2019.  

Il nostro piano per gestire la continuità della nostra relazione con voi è il seguente.  

                                                        
[1] Arch Insurance (EU) Designated Activity Company, 2nd Floor, Block 3, The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 

4, Republic of Ireland.  Commercial register No 505420: currently designated as Arch Mortgage Insurance DAC 
 

[2] Insurance Directorate of the Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Republic of Ireland. 

www.centralbank.ie/contact-us 



 

 

In generale, i rischi oggetto delle polizze emesse dal 29 marzo 2019 saranno assunti dalla nostra 

compagnia irlandese, AIED.  Le polizze prevedranno i medesimi termini e le medesime condizioni di quelle 

esistenti, ivi inclusi la legge applicabile ed il foro competente in caso di controversie.  In tale contesto 

conferiremo a DUAL Italia s.p.A. i poteri di rappresentare  AIED e voi potrete continuare a rivolgervi a 

DUAL Italia S.p.A. sia per quanto concerne  la sottoscrizione dei rischi sia per quanto concerne la gestione 

dei sinistri. 

Per le polizze emesse prima del 29 marzo 2019 che potrebbero essere interessate da sinistri che rientrano 

in copertura, provvederemo ad adempiere alle nostre obbligazioni con ogni mezzo a nostra disposizione. In 

base agli sviluppi nel quadro politico e giuridico dei negoziati in corso, valuteremo ogni opzione che ci 

consenta di adempiere ai contratti e corrispondere gli indennizzi dovuti in base ad essi.  

AIED è una compagnia regolamentata soggetta alle medesime regole armonizzate dell'Unione Europea 

alla stessa stregua di AICE.  AIED si conformerà alle regole irlandesi di attuazione degli standard prescritti 

da Solvency II e con le regole di condotta prescritte dal vostro Paese. 

AIED e AICE fanno entrambe parte del Gruppo Arch che fa capo ad Arch Capital Group Ltd., le cui azioni 

sono negoziate al NASDAQ Exchange negli Stati Uniti. Potete trovare i dettagli del Gruppo, della sua storia 

e della sua superiore solidità finanziaria al seguente link: http://www.archcapgroup.com 

Siamo determinati a mantenere i medesimi livelli di servizio offerti sino ad oggi sia per quanto concerne la 

sottoscrizione dei rischi sia per quanto concerne la gestione dei sinistri. I termini e le condizioni delle vostre 

coperture ed i vostri diritti all'indennizzo non saranno pregiudicati.      

Diamo la massima importanza alla relazione con voi e vogliamo rassicurarvi sul fatto che manterremo fede 

ai nostri impegni nei vostri confronti e ai contratti con voi stipulati. 

Con i migliori saluti. 

 

PASQUALE LEONI 

Rappresentante Generale  

 

  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
BREXIT - INFORMAZIONI PRATICHE E DI NATURA LEGALE  

La nuova compagnia assicurativa 

Il Gruppo Arch ha chiesto l'autorizzazione alla estensione della operatività di una propria compagnia già esistente 
con sede in Irlanda al fine di consentirle di sottoscrivere rischi in Europa dopo la data in cui al Regno Unito non 
sarà più permesso di svolgere attività assicurativa nello Spazio Economico Europeo. 

La compagnia è: 

Arch Insurance (EU) Designated Activity Company [“AIED”] 
2nd Floor, Block 3 
The Oval 
160 Shelbourne Road 
Ballsbridge, 
Dublino 4 
Repubblica di Irlanda 

 

Detta compagnia è autorizzata ed è soggetta all'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale Irlandese, ma è in corso 
l'estensione della propria autorizzazione al fine di consentirle la sottoscrizione di rischi quali quelli oggetto dei vostri 
contratti. Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è 505420. 

AIED e la compagnia che ha sottoscritto i vostri contratti di assicurazione fanno entrambe parte del Gruppo Arch cui 
fa capo Arch Capital Group Ltd., le cui azioni sono negoziate al NASDAQ Exchange negli Stati Uniti. I dettagli del 
Gruppo e del suo rating finanziario si trovano al seguente link:  http://www.archcapgroup.com   

Tempistica prevista  

Il nostro piano è di ottenere prima del 29 marzo 2019 l'approvazione della nostra richiesta di estensione 
dell'operatività di AIED a sottoscrivere le classi di rischio dei vostri contratti. 

Non siamo in grado di prevedere l'esito dei negoziati a livello politico tra il Regno Unito ed i 27 Paesi dell'Unione Europea. 
Crediamo tuttavia che il buon senso dovrebbe portare a riconoscere che i contratti stipulati in passato e quelli in essere 
rimangano pienamente validi e che possano essere regolarmente adempiuti quale conseguenza dell'applicazione delle 
regole uniformi in materia assicurativa che attualmente si applicano in Europa, ivi incluso il Regno Unito. 

Il Piano per la transizione   

In generale, dopo il 29 marzo 2019 i contratti saranno stipulati dalla nuova compagnia. 

Quanto ai contratti stipulati prima del 29 marzo 2019 faremo quanto legalmente possibile per assicurare che 
essi siano regolarmente adempiuti e gli eventuali indennizzi debitamente pagati. Lavoreremo con l'Autorità di 
Vigilanza del vostro Paese per assicurare che le vostre aspettative siano mantenute. 

Termini e condizioni 

I termini e le condizioni dei vostri contratti rimarranno immutati. Anche la Legge applicabile ed il Foro competente 
in caso di controversie rimarrà lo stesso.       

 

 

http://www.archcapgroup.com/


 

 

Disposizioni regolamentari e vigilanza 

Ferme le disposizioni di natura regolamentare in materia assicurativa vigenti nel vostro Paese, la stabilità finanziaria della 
nuova compagnia sarà vigilata dalla Banca Centrale d'Irlanda secondo le norme armonizzate Europee vigenti in materia. 

L'indirizzo dell "Insurance Directorate of the Central Bank of Ireland" è New Wapping Street, North Wall Quay, 
Dublino 1, Repubblica di Irlanda  www.centralbank.ie/contact-us  

Come per la vostra compagnia britannica, anche AIED sarà soggetta alle disposizioni in materia di protezione dei 
consumatori ed alle regole di condotta del vostro Paese. 

Le garanzie della vostra polizza  

La nuova compagnia assicurativa, AIED, è regolata sulla base delle medesime disposizioni armonizzate 
dell'Unione Europea che si applicano alla vostra attuale compagnia. Ad AIED sarà richiesto di possedere requisiti 
di solvibilità e di appostare riserve tecniche in conformità con le disposizioni della vigente legislazione europea. 
 
Livelli di servizio 

Il rispetto dei livelli di servizio e delle regole di corretta gestione dei rapporti con gli assicurati continuerà ad essere vigilato 
dal consiglio di amministrazione di AIED nei medesimi termini in cui è assicurato dagli organi della vostra attuale 
compagnia. Arch Group assicurerà altresì che la qualità delle persone, dei sistemi e dei processi interessati rimanga 
immutata. In caso di richieste di informazione, vi invitiamo a rivolgervi al Dipartimento Compliance della nuova 
compagnia.  

Sottoscrizione dei rischi 

La vostra polizza continuerà ad essere gestita da DUAL Italia S.p.A. (“DUAL”) per conto della compagnia che potrà 
operare in Europa dopo il 29 marzo 2019 e potrete continuare a rivolgervi a DUAL come in passato. Abbiamo 
pianificato di conferire a DUAL i poteri di rappresentare la nuova compagnia, mentre AIED ha programmati di 
costituire una nuova sede secondaria in Italia. 

Imposte  

Le polizze che saranno emesse in Italia continueranno ad essere soggette all'imposta sui premi ivi applicabile. 

Sinistri 

I sinistri saranno gestiti da DUAL per conto di AIED e DUAL vi fornirà le informazioni del caso. Il mutamento di 
assicuratore non pregiudicherà in alcun modo la gestione dei sinistri e/o i processi di pagamento. Specialisti nella 
gestione dei sinistri saranno comunque a vostra disposizione. 

Reclami 

I reclami sono attualmente gestiti secondo le regole europee vigenti in materia. Ciò significa che i reclami sono trattati 
secondo le disposizioni dettate dal vostro ordinamento sotto la supervisione di IVASS congiuntamente con l'autorità di 
vigilanza dello Stato di Origine della compagnia, qualora ciò sia richiesto. L' "Irish Financial Services and Pensions 
Ombudsman" offre un servizio a certe categorie di consumatori: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-
network-fin-net_en   

Protezione dei dati 

Considerato che la nuova compagnia è parte del gruppo Arch, rimarrete soggetti alla regole in materia di Protezione dei 
Dati adottate da Arch Group che sono conformi con le disposizioni vigenti europee. Il Data Protection Officer rimane 
immutato, ma l'entità titolare dei dati personali sarà la nuova compagnia.  

Fondo di Garanzia 

In caso di insolvenza del vostro attuale assicuratore, interviene il fondo di garanzia britannico (Financial Services 
Compensation Scheme - “FSCS”) secondo le regole previste dalla relativa normativa.  L' "Irish Insurance Compensation 
Fund" troverà applicazione rispetto alle polizze emessa da AIED in caso di sua insolvenza. FSCS continuerà ad operare 
qualora ne sia stata fatta richiesta in passato ma cesserà di operare successivamente al rinnovo del vostro contratto. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en


 

 

Aggiornamenti 

In considerazione della dinamica dell'evoluzione del contesto politico, legale e regolamentare, vi invitiamo a 
consultare il nostro sito http://www.archcapgroup.com/Insurance/Regions/Europe. Per maggiori informazioni vi 
invitiamo a scrivere a DUAL Italia all’indirizzo: infobrexit@dualitalia.com  

 
 
 
 

http://www.archcapgroup.com/Insurance/Regions/Europe
mailto:infobrexit@dualitalia.com

