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Gentile cliente,  

 

facciamo seguito alla lettera del 30 novembre 2018 (disponibile al seguente link) con la quale abbiamo 

fornito ai nostri attuali contraenti e assicurati (“Clienti”) un’informativa preliminare in merito ai possibili impatti 

del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (cd. Brexit) sui contratti di assicurazione stipulati con 

Stewart Title Limited (“STL”), descrivendo nel contempo le misure che STL stava valutando di implementare 

a tale proposito. 

L’accordo di recesso ha previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 (“Periodo di 

Transazione”) durante il quale la normativa europea (ivi inclusa quella relativa all’attività assicurativa) 

continua ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato 

membro dell’Unione europea. 

Al termine del Periodo di Transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra 

l’Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio 

dell’Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi. 

Si rammenta che i contratti assicurativi stipulati dai Clienti con STL (“Contratti”) resteranno validi al termine 

del Periodo di Transizione e che STL continuerà regolarmente ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dei 

Contratti dal Regno Unito. 

A fini di completezza, si rappresenta che, al termine del Periodo di Transizione il gruppo Stewart Title 

intende continuare ad esercitare l’attività assicurativa in Italia attraverso una nuova impresa di assicurazione 

del gruppo costituita a Malta, la quale, una volta autorizzata dalla competente autorità, opererà in Italia in 

regime di stabilimento per il tramite di una sede secondaria.  

Per qualsiasi informazione ulteriore che dovesse occorrere, i Clienti potranno scrivere al seguente indirizzo 

e-mail: Italy@stewart.com 
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