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Milano, 19 dicembre 2020 
 
 
 

COMUNICATO AGLI INTERMEDIARI SULL’IMPATTO DELLA BREXIT E SULL’OPERATIVITÀ 
DELLA COMPAGNIA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED IN 

ITALIA - INDICAZIONI OPERATIVE AGLI INTERMEDIARI. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Spettabili Intermediari: 

il presente comunicato è indirizzato a tutti gli operatori che intrattengono un rapporto di collaborazione con la nostra 
compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited (“BHIIL”), Rappresentanza Generale per l’Italia 
(“BHItaliaÒ”). 

Si fa seguito al precedente comunicato avente per oggetto “Comunicato agli intermediari sull’impatto della Brexit e 
sull’operatività della compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited in Italia - Indicazioni operative agli 
Intermediari” inviato agli Intermediari e pubblicato da BHItaliaÒ  il 31 gennaio 2020. 

Si fa altresì riferimento alla Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio dell’Unione europea del 30 gennaio 2020 relativa alla 
conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (“UE”) e 
dalla Comunità europea dell’energia atomica, trasmesso in allegato al nostro comunicato di cui al paragrafo precedente. 

Il Consiglio ha adottato tramite procedura scritta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome 
dell'UE. L'accordo di recesso è entrato in vigore all'uscita del Regno Unito dall'UE, il 31 gennaio 2020 a mezzanotte (CET). 
A partire da tale data il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE ed è considerato un paese terzo. 

L'entrata in vigore dell'accordo di recesso ha segnato la fine del periodo previsto dall'articolo 50 del TUE e l'inizio di un 
periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2020. Tale periodo transitorio, previsto dall'accordo di recesso, ha avuto 
lo scopo di garantire più tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione. 

Durante il periodo transitorio il Regno Unito ha continuato ad applicare il diritto dell'Unione, ma non è più rappresentato 
nelle istituzioni dell'UE. 

In conseguenza del nuovo scenario delineato dalla Decisione, ed in armonia con il disposto del Decreto-Legge 25 Marzo 
2019 N. 22 allegato al nostro precedente comunicato dell’ 8 aprile 2019 (il “Decreto”), integrato dai contenuti del 
comunicato stampa IVASS datato 10 novembre 2020, avente oggetto “Brexit: informativa agli assicurati italiani” (allegato 
alla presente per pronto riferimento), si intendono riconfermate a tutti gli effetti ed in tutti gli aspetti le istruzioni operative 
già riportate nel nostro precedente comunicato del 31 gennaio 2020, intendendosi tuttavia esteso alle ore 24:00 del 31 
dicembre 2020 il termine ultimo di decorrenza delle nuove coperture in polizza collettiva e/o dei rinnovi delle 
coperture in scadenza in precedenza fissato alle ore 24:00 del 30 dicembre 2020, nonché esteso alle ore 24:00 del 31 
dicembre 2020 il termine ultimo di decorrenza delle nuove coperture in polizza collettiva e/o dei rinnovi delle 
coperture in scadenza per i quali viene effettuato l’incasso dei premi per conto di BHItaliaÒ, in precedenza fissato 
alle ore 24:00 del 30 dicembre 2020. 
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Si devono intendere comprese nelle definizioni di cui al paragrafo precedente, e quindi non consentite, operazioni 
quali le nuove adesioni alle coperture in polizza collettiva e/o i rinnovi delle coperture in scadenza, proroghe di 
durata della garanzia aventi decorrenza dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successiva, estensioni della portata 
della garanzia aventi effetto dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successivo,  qualsiasi altra modifica o variazione 
alla garanzia in corso avente decorrenza dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2021 o successiva che preveda un riscontro 
contabile, nonché qualsiasi incasso di premi per conto di BHItaliaÒ relativamente alle operazioni qui innanzi 
descritte, ivi compresi ed intendendosi quindi allo stesso modo esclusi/non consentiti i rinnovi di coperture 
assicurative previsti da eventuali clausole di tacito rinnovo. Infatti, secondo il disposto dell’Art. 9, comma 3 del 
Decreto, le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia a partire dalla data di recesso. 

Quanto sopra si intende valido ad ogni effetto in mancanza di ulteriori comunicazioni scritte, esclusivamente da parte della 
nostra compagnia, entro tali nuovi termini. 

Ringraziamo tutti gli Intermediari per la fattiva collaborazione e rinnovata fiducia. 
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Comunicazione e Relazioni esterne 

e-mail: ufficiostampa@ivass.it   tel.: 06. 42133.452 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 10 NOVEMBRE 2020 

 

BREXIT: INFORMATIVA AGLI ASSICURATI ITALIANI 

 

Il 31 dicembre 2020 si completa l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, pertanto dal 
1° gennaio 2021 le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi britannici (Regno 
Unito e Gibilterra) non potranno più operare in Italia salvo che non siano autorizzati 
dall’IVASS come operatori di uno Stato non aderente all’Unione europea.  

In particolare, dal 1° gennaio 2021: 

 le imprese di assicurazione britanniche non potranno più stipulare nuovi contratti né 
rinnovare quelli esistenti; esse sono comunque tenute ad assicurare, anche dopo la 
suddetta data del 1° gennaio, la corretta esecuzione dei contratti assicurativi in essere, 
garantendo l’adempimento degli obblighi contrattuali, ivi inclusa la gestione dei sinistri, 
dei pagamenti, dei riscatti e dei recessi; 

 gli intermediari assicurativi britannici cesseranno ogni attività di distribuzione 
assicurativa. 

L’IVASS ha già chiesto alle imprese di assicurazione e agli intermediari britannici di dare 
attuazione, entro il 31 dicembre 2020, alle misure necessarie a mitigare gli impatti della 
Brexit sulle posizioni contrattuali a essi riferibili e di informare tempestivamente e 
adeguatamente gli assicurati italiani circa gli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali in 
essere.  

Con l’approssimarsi del 31 dicembre, si invitano i clienti italiani di operatori assicurativi 
britannici a verificare di avere ricevuto informazioni adeguate e complete e, se del caso, a 
prendere contatti con la compagnia di assicurazione e/o il proprio intermediario 
(distributore). 

Per ulteriori informazioni i consumatori possono rivolgersi al Contact Center Consumatori 

dell’IVASS, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30 o 
consultare il sito dell’Istituto. 

mailto:ufficiostampa@ivass.it
https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html

