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Contesto e finalità 
Il presente documento definisce in termini generali l'approccio alla Brexit adottato da XL Catlin e ha 
l'obiettivo di fornire alcune linee guida fruibili per i nostri partner intermediari con sede nell'Unione 
Europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE). Per gli intermediari con sede nel Regno Unito sono stati 
predisposti documenti informativi separati e saranno fornite ulteriori informazioni ai soggetti autorizzati a 
fornire copertura sia nell'UE/SEE che nel Regno Unito. 

Il presente documento consta delle seguenti due sezioni: 

1. Misure da adottare prima del 1° gennaio 2019. 

2. Misure da adottare per i contratti assicurativi con data di rinnovo o con decorrenza dal 1° gennaio 
2019. 

La prima Sezione affronta il rischio che i contratti stipulati prima della data della Brexit possano divenire 
inammissibili con l'entrata in vigore della Brexit. Nello specifico: 

• potrebbe non essere più consentito a un assicuratore fornire copertura in virtù di contratti non 
ancora scaduti. 

• Potrebbe non essere più consentito dare esecuzione al contratto (ossia liquidare sinistri o approvare 
contratti). 

I contratti potenzialmente a rischio comprendono quelli non ancora scaduti alla data di entrata in vigore 
della Brexit, nonché quelli scaduti e in virtù dei quali siano divenute esigibili le relative richieste di 
indennizzo. La circostanza che un contratto sia non più consentito dipenderà dal tipo di attività in concreto 
esercitata e dalla normativa applicabile in ciascun paese dell’UE/SEE interessato. 

È possibile che tale rischio non si verifichi, o in virtù di un accordo di transizione che proroghi il periodo di 
ammissibilità dei contratti in essere oltre la data della Brexit, o qualora i singoli paesi UE/SEE interessati 
ratifichino l’ammissibilità dei contratti in essere. In ogni caso, riteniamo di disporre di soluzioni uniche per 
offrire ai nostri clienti continuità di coperture qualora tale rischio dovesse verificarsi. 

La seconda Sezione è incentrata sulle modalità di sottoscrizione da adottare dopo il 1° gennaio 2019. Pur 
essendo possibile (anche se improbabile) che gli assicuratori del Regno Unito conservino una qualche forma 
di “diritti di passaporto” all'interno dell'UE/SEE, dobbiamo prepararci allo scenario peggiore e stiamo quindi 
predisponendo varie opzioni che ci permettano di poter continuare a fornire i nostri servizi in modo 
continuativo ai nostri clienti e ai loro intermediari. Il nostro obiettivo è quello di sottoscrivere contratti con 
decorrenza dal 1° gennaio 2019 rispettando il nostro cosiddetto "stadio finale", prima della data di effettiva 
entrata in vigore della Brexit (29 marzo 2019). 
 

1. Prima del 1° gennaio 2019 
 

Per mitigare il rischio che i contratti sottoscritti prima della Brexit possano divenire inammissibili, XL Catlin 
gode di un vantaggio unico grazie allo status di società europea (SE) di XL Insurance Company SE (XLICSE) - 
la nostra principale compagnia assicurativa nell'UE. Attualmente, XLICSE ha sede nel Regno Unito e dispone 
di una rete di agenzie nel territorio dell'UE/SEE. XLICSE gode dello status di SE; tale società può, pertanto, 
trasferire la sede all'interno dell'UE senza necessità di provvedimenti giudiziali o di costituire nuove società 
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europee, previa approvazione delle autorità competenti per la quale è già stato avviato il relativo iter 
amministrativo. 

Per tali ragioni, non riteniamo che i contratti stipulati da XLICSE corrano il rischio di divenire inammissibili 
alla data di entrata in vigore della Brexit; prevediamo infatti che entro tale data XLICSE avrà sede legale 
all'interno dell'UE. Al contrario di molte altre compagnie assicurative, non dovremo effettuare alcun 
trasferimento del portafoglio assicurativo (c.d. trasferimento ai sensi del Part VII del FSMA 2000, secondo le 
regole dell’ordinamento del Regno Unito) verso un nuovo soggetto giuridico dell'UE. Non riteniamo pertanto 
che occorra prevedere clausole sulla continuità contrattuale per le polizze sottoscritte nell’UE/SEE da 
XLICSE. 

Lo status di XLICSE ci permette anche di offrire una clausola di continuità contrattuale unica e innovativa per 
le polizze sottoscritte nell’UE/SEE attraverso gli altri due nostri operatori basati nel Regno Unito: XL Catlin 
Insurance Company UK Ltd (“XL CICL UK”) e il nostro Syndicate 2003 presso Lloyd’s. La International 
Underwriting Association (“IUA”) ha pubblicato una clausola largamente basata sulla nostra e che è stata 
sviluppata con il nostro aiuto. Entrambe le clausole risultano pertanto per noi accettabili; la nostra clausola 
è allegata come appendice al presente documento.  

Per certi versi queste clausole rispecchiano la LMA 5284, con le differenze sostanziali evidenziate di seguito: 

• XLICSE sarà parte contraente della polizza, in qualità di assicuratore contingente. 
• La Brexit di per sé non innesca alcuna forma di risoluzione o nullità. 
• Qualora una polizza risulti inammissibile e non possa essere modificata per consentire a XL 

CICL UK o al Syndicate di darne esecuzione in modo ammissibile, ne darà esecuzione XLICSE in 
maniera automatica e continuativa. 

• Qualora neanche XLICSE possa dare esecuzione alla polizza, essa sarà risolta. 
 
Pertanto, le clausole di continuità di XL Catlin e della IUA hanno il notevole vantaggio di ridurre al minimo il 
rischio che i contratti vengano risolti o considerati nulli, poiché XLICSE interviene nella polizza come parte 
contingente dando, quindi, maggiore certezza agli assicurati.  

L'orientamento da noi fornito in relazione alle clausole di continuità può essere così sintetizzato: 

 

 

 
• Nessuna clausola di continuità richiesta 
• LMA 5284 accettabile 
• Clausole di XL Catlin/IUA non appropriate 

 
 
 

 

• Ricorso alla clausola di continuità obbligatorio 
• Preferenza per la clausola di continuità di XL Catlin o dell’IUA 

rispetto alla LMA 5284 
• Da evitare la clausola aeronautica AVN 121 

 
 
I contratti già in vigore con XL CICL UK o con il Syndicate, la cui data di scadenza sia successiva alla data di 
entrata in vigore Brexit, devono contenere una clausola di continuità in linea con quanto esposto sopra. 

a. Tacito rinnovo delle polizze 
Quando un contratto è soggetto a tacito rinnovo, vi offriremo le opzioni elencate di seguito per le polizze 
che si rinnovano prima del 1° gennaio 2019.  

XLICSE 

XL CICL UK 
oppure 
Syndicate 2003 presso 
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b. Polizze sottoscritte dal Syndicate 
• Opzione 1 – aggiungere XLICSE come parte contraente del nuovo contratto, ai sensi della Clausola di 

Continuità di XL Catlin, preservando così la copertura assicurativa. 

• Opzione 2 – risolvere il contratto alla data di risoluzione al solo scopo di sottoscrivere il nuovo 
contratto con XLICSE.  

c. Polizze sottoscritte da XL CICL UK 
• Opzione 1 – aggiungere XLICSE come parte contraente, ai sensi della Clausola di Continuità di XL 

Catlin, preservando così la copertura assicurativa. 

• Opzione 2 – risolvere il contratto alla data di risoluzione con il solo scopo di sottoscrivere un nuovo 
contratto con XLICSE. 

Si invitano gli intermediari a contattarci prima della data di risoluzione di ciascun contratto per concordare 
quale sia l’opzione preferibile per il cliente.  
 

2. Contratti con decorrenza dal 1° gennaio 2019 
 
Sebbene XL Catlin preveda di poter offrire a clienti e intermediari varie opzioni post Brexit, si raccomanda di 
sottoscrivere le polizze all'interno dell'UE/SEE attraverso XLICSE e le sue agenzie nell'UE/SEE, a meno 
che non si preferisca ricorrere a Lloyd's (attraverso LBS). Tale raccomandazione può essere applicata 
anche per le esposizioni nel Regno Unito coperte da contratti consentiti non ammessi (permissible non-
admitted). 

La gamma complessiva di scelta tra i soggetti giuridici è esposta di seguito: 

XLICSE EU 

• Il nostro principale operatore europeo, che dispone di una rete di agenzie 
nel territorio dell'UE/SEE e che ha avviato la procedura per il 
trasferimento della propria sede legale a Dublino. 

• Il soggetto giuridico raccomandato per tutte le attività nell'UE/SEE, 
salvo ricorso preferenziale a Lloyd's (tramite LBS). 

• Per le coperture consentite non ammesse (permissible non-admitted) per 
esposizioni nel Regno Unito, ove possibile e auspicato. 

XL Catlin Insurance Company 
UK Ltd 

• La nostra compagnia assicurativa regolamentata nel Regno Unito. 
• Può essere impiegata per la sottoscrizione di polizze a livello locale nel 

Regno Unito, ove non sia percorribile ricorrere a soluzioni di copertura 
consentite non ammesse. 

• Non avrà un’abilitazione UE per la libera prestazione di servizi. 

Syndicate 2003 presso Lloyd’s 
• Può essere impiegato per la sottoscrizione di polizze a livello locale nel 

Regno Unito, ove non sia percorribile ricorrere a soluzioni di copertura 
consentite non ammesse, ma non avrà un’abilitazione UE per la libera 
prestazione di servizi. 

Controllata Lloyd’s di Brussels • Può essere impiegata per la sottoscrizione di polizze nell'UE/SEE, ove sia 
preferibile il ricorso a Lloyd's, ma Lloyd’s attualmente non le consentirà di 
sottoscrivere polizze nel Regno Unito. 

Lloyd’s Syndicate 3002 • In quanto Life Syndicate, non può sottoscrivere polizze UE/SEE in futuro. 
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Il nostro obiettivo è quello di stipulare contratti con decorrenza dal 1° gennaio 2019 rispettando il nostro 
"stadio finale", prima della data di effettiva entrata in vigore della Brexit. 

La scelta dei soggetti giuridici proposta da XL Catlin dipenderà dall’abilitazione all’attività di 
intermediazione dell'intermediario in un ciascun paese. 

a. Tacito rinnovo delle polizze  
Quando un contratto è soggetto a tacito rinnovo, offriremo le opzioni esposte di seguito per le polizze 
che si rinnovano dopo il 1° gennaio 2019. 

b. Polizze sottoscritte dal Syndicate  
Risolvere il contratto alla data di risoluzione per Lloyd’s e sostituire con LBS. 

c. Polizze sottoscritte da XL CICL UK 
Risolvere il contratto alla data di risoluzione per XL CICL UK e sostituire con XLICSE. 

Si invitano gli intermediari a contattarci prima della data di risoluzione di ciascun contratto per concordare 
quale sia l’opzione preferibile per il cliente.



 

 
AXA, the AXA and XL logos are trademarks of AXA SA or its affiliates.  AXA XL is a division of AXA Group providing products and services through four business groups: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle and 
AXA XL Risk Consulting 
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