Il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato al Consiglio dell'Unione Europea la
propria intenzione di lasciare l'Unione Europea ("Brexit"). L'uscita del Regno Unito
dall'Unione Europea avrà luogo in coincidenza con la data di entrata in vigore
dell'accordo eventualmente stipulato, tra Regno Unito e Unione Europea, per
disciplinare i termini dell'uscita, ovvero, in mancanza, allo scadere del secondo anno
dalla data della notifica predetta, ovvero il 30 marzo 2019 ("Data di Uscita").
La decisione, da parte del Regno Unito, di lasciare l'Unione Europea, implica altresì
l'uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo. Sono in corso al momento i
negoziati, tra Regno Unito e Unione Europea, sugli accordi per disciplinare l'uscita,
tuttavia l'esito di questi negoziati è allo stato ancora incerto. In mancanza di accordo,
le imprese di assicurazione del Regno Unito, inclusa Stewart Title Limited ("STL"),
perderanno il diritto di svolgere la propria attività in altri Stati Membri dell'Unione
Europea – ivi inclusa l'Italia – in forza della sola autorizzazione ottenuta nel Regno
Unito.
Alla luce di ciò, STL potrebbe decidere di intraprendere una riorganizzazione del
proprio modello operativo nell'Unione Europea dopo Brexit e a tal fine sta valutando
una serie di opzioni, tra cui la costituzione, o l'acquisizione, di un'impresa di
assicurazione ubicata all'interno dell'Unione Europea; ovvero la proposizione di
un'istanza all'IVASS per l'ottenimento dell'autorizzazione a operare in Italia come
impresa di assicurazione di Paese terzo.
In ogni caso – ad eccezione del mutamento dell'Autorità di vigilanza competente e
del relativo Paese, in caso di offerta di prodotti da parte di un'impresa di
assicurazione stabilita in un Paese diverso dal Regno Unito – non prevediamo alcun
impatto significativo, a valle dell'eventuale riorganizzazione dell'attuale operatività di
STL, sulla nostra offerta di prodotti sul mercato italiano.
Per qualsiasi informazione ulteriore che dovesse occorrere, è possibile contattare:
italy@stewart.com.
Cordiali saluti,
Steven Lessack
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