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 Milano, 30/11/2018 

 
 

Oggetto: informativa agli assicurati italiani sull’impatto della Brexit 
 
 
Spett.le Assicurato, 
 
Facendo seguito alla Lettera al Mercato dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) del 3 

ottobre 2018, AmTrust Europe Limited, Compagnia di diritto inglese, comunica i principali impatti 

collegati all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. Brexit). 

 

L’effetto principale riguarda la cessazione dell’attuale regime di mutuo riconoscimento tra Regno 

Unito e Paesi membri della UE anche in materia di Assicurazioni, che al momento è prevista a far 

data dal 29 marzo 2019. I termini della negoziazione della Brexit sono tutt’ora in via di definizione, 

compresa la possibilità che la data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea venga posticipata, 

tuttavia informiamo che nel caso tale data fosse confermata, non sarà più possibile sottoscrivere 

nuovi rischi e pertanto assumere, prorogare rinnovare contratti assicurativi da parte di tutte le 

imprese con sede legale nel Regno Unito operanti in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi 

o, come nel caso della Scrivente, di Stabilimento. 

 

In tale contesto, l’orientamento di AmTrust è di completa adesione ai principi stabiliti dall’Ente 

Europeo che coordina i vari Istituti di Vigilanza dei Paesi membri, l’EIOPA, garantendo continuità 

contrattuale, ovvero l’obbligo di non venir meno agli impegni contrattuali assunti anche dopo la data 

della Brexit e fino alla naturale scadenza di tali obblighi.  

 

A tal fine, la Compagnia, che intende applicare appieno il principio della continuità contrattuale, 

radicata nel generale principio di customer protection, ha avviato per tempo un’analisi dei contratti 

in essere, sia pubblici che privati, onde giungere al tempo della Brexit senza impatti rilevanti per gli 

assicurati. 

 

In particolare, per i contratti che scadono in un tempo precedente alla Brexit, qualora privi di tacito 

rinnovo, si provvederà a formulare offerta commerciale con caratteristiche analoghe a quelle attuali, 

a partire da un diverso veicolo del gruppo AmTrust, come la Rappresentanza Generale per l’Italia 
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della Compagnia di diritto irlandese AmTrust International Underwriters DAC, la quale, costituita nel 

2016, è immune dalle vicende collegate alla Brexit.  

 

Qualora i contratti in scadenza siano invece provvisti di clausola di tacito rinnovo, la Compagnia, 

sempre nell’ottica di garantire continuità assicurativa, provvederà a formulare un’offerta commerciale 

dalle caratteristiche analoghe a quelle attuali, a partire dalla Rappresentanza Generale per l’Italia 

della Compagnia di diritto irlandese AmTrust International Underwriters DAC, inviando nei tempi 

prescritti formale disdetta del contratto in essere, onde evitare il prorogarsi di contratti di provenienza 

UK in data successiva alla Brexit.   

 

In aggiunta a quanto sopra esposto, il Gruppo ha avviato le pratiche autorizzative per poter operare 

in breve tempo con una Compagnia di diritto italiano, vigilata dall’Ivass. 

 

Sul sito internet della Compagnia - www.amtrust.it - saranno date, tempo per tempo, informazioni 

utili in relazione alle azioni intraprese per far fronte alla Brexit. 

 

Desideriamo infine sottolineare quali sono i fondamentali principi seguiti dalla Compagnia in tale 

contesto: 

1. Rispetto degli obblighi contrattuali dei rapporti assicurativi che dovessero prorogarsi 

anche dopo la Brexit, fino alla naturale scadenza; 

2. Assenza di oneri aggiuntivi per l’assicurato; 

3. Punti di assistenza informativa all’utenza, sia in chiave diretta che indiretta attraverso gli 

intermediari. Di seguito gli indirizzi mail cui rivolgere eventuali quesiti scritti: 

a. Sales.support@amtrustgroup.com (quesiti su polizze in essere o potenziali); 

b. Compliance@amtrustgroup.com (quesiti normativi). 

 

Per agevolare la fase di transizione, il gruppo AmTrust sta fornendo ai propri intermediari di 

riferimento istruzioni operative al fine di garantire e favorire un regolare svolgimento dei rapporti con 

i propri assicurati anche successivamente all’avvio della Brexit. 

 

Restando a piena disposizione per ogni necessità, porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 
Cordialmente  

Valerio Chiaronzi 
Deputy General Manager 
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