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SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
DIVISIONE IMPRESE ESTERE

Rifer. a nota n.

del

Classificazione

III

2

4

All.ti n .

A tutte le imprese con sede legale nel Regno
Unito che operano in Italia in libera
prestazione di servizi e/o in regime di
stabilimento
LORO SEDI

Oggetto

Informativa agli assicurati italiani sull’impatto della Brexit.

Si fa riferimento all’Opinion1 pubblicata il 25 giugno 2018 dall’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) in relazione ai doveri di
informazione delle imprese di assicurazione nei confronti degli assicurati sulle possibili
conseguenze dovute all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
In particolare, EIOPA ritiene necessario che le imprese di assicurazione:
I.

informino in modo appropriato assicurati e beneficiari di contratti già stipulati
sui possibili impatti dei Brexit contingency plan sulle loro posizioni
contrattuali;

II.

informino in modo appropriato anche i potenziali assicurati al fine di
consentire loro di giungere a una decisione informata prima della stipula o
del rinnovo del contratto;

III.

informino le proprie reti distributive al fine di consentire anche a queste ultime
di fornire un’informativa corretta agli assicurati attuali e potenziali.

Considerato quanto sopra e tenuto conto dell’esigenza di dare massima diffusione
alle informazioni a favore degli assicurati italiani, si ricorda alle imprese di assicurazione
operanti in Italia dal Regno Unito in libera prestazione di servizi e/o in libertà di
stabilimento, qualora non vi abbiano già provveduto, di procedere con tempestività a:
a. inviare una adeguata informativa individuale sugli impatti della Brexit
ai propri assicurati e beneficiari italiani, secondo le linee della Opinion
EIOPA;
1

https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BoS-18-119-Opinion%20on%20Disclosure.pdf
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - tel.+39 06 421331 - fax +39 06 42133206 - www.ivass.it

4

Pag. 1/2

78815/18

b. pubblicare un’analoga informativa sul proprio sito internet;
c. trasmettere appropriate istruzioni alle proprie reti distributive sulle
informazioni da fornire agli assicurati attuali e potenziali.
Si chiede cortesemente di dare conferma ad IVASS entro il 30 novembre 2018
dell’avvenuta trasmissione dell’informativa, descrivendo le iniziative adottate.
Si indicano come punti di contatto la dott.ssa Annamaria Damiani, Capo della
Divisione Imprese Estere (annamaria.damiani@ivass.it, 06/42133470) e il dott. Luca
Iannelli, Divisione Imprese Estere (luca.iannelli@ivass.it, 06/42133686).
Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato
firma 1
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