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Informazioni sulla Brexit

Lo scorso 30 gennaio si è concluso il processo di ratifica dell'accordo di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea (UE). A partire dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di
essere membro dell'Unione europea, ma l'Accordo prevede un periodo di transizione fino al
31 dicembre 2020 (salvo eventuale proroga), durante il quale resta ferma l'applicazione del
diritto della UE al Regno Unito, anche in materia di accesso al mercato dei servizi finanziari.
Durante tale periodo l'Unione europea e il Regno Unito negozieranno un accordo sui futuri
rapporti bilaterali, i cui elementi principali sono delineati nella dichiarazione politica che
accompagna l'accordo di recesso.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito aveva notificato all'Unione europea l'intenzione di recedere
dall'Unione (Brexit). Da allora la UE e il Regno Unito hanno condotto intensi negoziati,
giungendo infine a un'intesa il 17 ottobre 2019. Il 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo aveva
prorogato al 31 gennaio 2020 il termine stabilito dall'art. 50 del Trattato sull'Unione europea
per il perfezionamento del recesso (originariamente stabilito al 29 marzo 2019, cioè due
anni dopo la notifica, e già prorogato una prima volta al 12 aprile e poi al 31 ottobre).

La ratifica assicura un'uscita ordinata del Regno Unito dalla UE e ha evitato una discontinuità
(cliff edge) nei rapporti bilaterali tra la UE e il Regno Unito al 31 gennaio scorso. Le istituzioni
e le autorità, europee e italiane, si erano comunque impegnate ad assicurare un adeguato
grado di preparazione a un'eventuale uscita del Regno Unito senza accordo; in Italia, misure
transitorie per garantire la continuità operativa di intermediari e mercati in caso di recesso
del Regno Unito in assenza di accordo erano contenute al Capo II, Sezione I, del Decreto-
Legge 25 marzo 2019, n. 22, successivamente convertito in legge, con modificazioni (Legge
20 maggio 2019, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019). Per effetto
della ratifica dell'accordo di recesso, queste misure non troveranno applicazione.

Documentazione della Banca d'Italia
La Banca d'Italia ha emanato una comunicazione nella quale si ricordano le caratteristiche
del regime di paese terzo che dopo il termine del periodo di transizione previsto
nell'accordo di recesso del Regno Unito dalla UE sarà applicabile a tutti gli intermediari

https://www.bancaditalia.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22020A0131(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.ITA
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-24&atto.codiceRedazionale=19A03295&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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COLLEGAMENTI ALLE PAGINE SULLA BREXIT DELLE ALTRE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Pagina BREXIT sul sito dell'IVASS (link esterno)

Pagina BREXIT sul sito della Consob (link esterno)

INTERVENTI DEL GOVERNO ITALIANO

Ratificato accordo su Brexit: piena continuità per i servizi finanziari fra Italia e Regno Unito nel periodo
transitorio (link esterno)
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro - Comunicato stampa del 31 gennaio 2020

Stabilità e sicurezza finanziaria: le misure sul "No-Deal Brexit" varate dal Consiglio dei Ministri (link esterno)
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro - Comunicato stampa del 21 marzo 2019

BREXIT: l'Italia ha predisposto le misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari
anche in caso di no-deal (link esterno)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato stampa del 24 gennaio 2019

Sezione "Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'UE" sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (link
esterno)

INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Decisione del Consiglio della UE relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito (link esterno)
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 63° anno, 31 gennaio 2020

La BCE accoglie con favore la ratifica dell'accordo sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea
(link esterno)
Banca centrale europea, comunicato stampa del 30 gennaio 2020

Decisione del Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine
previsto dall'art. 50, par. 3, TUE (link esterno)
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 62° anno, 30 ottobre 2019

britannici operanti in Italia e si richiamano questi ultimi ad adempiere agli obblighi di
informazione nei confronti della clientela circa i riflessi sui rapporti in essere:

Comunicato agli intermediari del Regno Unito contenente le istruzioni operative dopo
l’Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (solo in inglese) (29 aprile 2020).

Ad agosto 2019 la Banca d'Italia ha sottoscritto con le competenti autorità di vigilanza del
Regno Unito un protocollo di intesa (Memorandum of Understanding) che assicurerà un
adeguato livello di cooperazione e lo scambio delle informazioni fra le autorità quando, al
termine del periodo di transizione, il diritto dell'Unione europea non sarà più applicabile al
Regno Unito.

Memorandum of Understanding tra la Banca d'Italia, la Bank of England/Prudential
Regulatory Authority e la Financial Conduct Authority.

La Banca d'Italia ha invitato gli intermediari britannici che operano sul territorio nazionale a
informare i clienti italiani in merito alle iniziative assunte in relazione alla Brexit e alle
conseguenze per le relazioni contrattuali in essere. Resta fermo l'invito a informare
adeguatamente la clientela italiana durante il periodo di transizione.

Informativa alla clientela italiana da parte degli intermediari con sede nel Regno Unito
operanti in Italia (19 febbraio 2019).

Le comunicazioni relative a uno scenario di Brexit senza accordo, non più rilevanti e
applicabili, sono disponibili qui.

https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html
http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/comunicato_0019.html
http://www.dt.tesoro.it/it/news/No-Deal-Brexit.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html
http://www.governo.it/it/approfondimento/brexit/12733
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D0135
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200130_1~0e0eb9bef4.it.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:278I:FULL
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/instr-uk-interm-operating-italy/index.html
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/memorandum-understanding/index.html
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/informativa-alla-clientela-italiana-da-parte-degli-intermediari-con-sede-nel-regno-unito-operanti-in-italia?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/com-relative-senza-accordo/index.html
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Comunicazione sulla preparazione degli intermediari al recesso del Regno Unito dall'UE dell'8 ottobre 2019
(testo in inglese) (link esterno)
Autorità bancaria europea (EBA)

Finalizzazione dei preparativi per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 1° novembre 2019 (link
esterno)
Comunicazione della Commissione europea, 4 settembre 2019

Decisione del Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine
previsto dall'art. 50, par. 3, TUE (link esterno)
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 62° anno, 11 aprile 2019

Preparativi per la Brexit: l'UE porta a termine i preparativi nell'ipotesi di un'uscita senza accordo il 12 aprile
(link esterno)
Commissione europea, comunicato stampa del 25 marzo 2019

Decisione del Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine
previsto dall'art. 50, par. 3, TUE (link esterno)
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 62° anno, 22 marzo 2019

Pagina dedicata alla preparazione a una Brexit senza accordo (solo in inglese) (link esterno)
Commissione europea

Parere sulla tutela dei depositi in caso di Brexit senza accordo del 1° marzo 2019 (solo in inglese) (link esterno)
Autorità bancaria europea (EBA)

Parere sulla preparazione alla Brexit del 25 giugno 2018 (solo in inglese) (link esterno)
Autorità bancaria europea (EBA)

Parere su questioni relative alla Brexit del 12 ottobre 2017 (solo in inglese) (link esterno)
Autorità bancaria europea (EBA)

Dichiarazione sul riconoscimento delle controparti centrali e dei depositari centrali britannici del 19 dicembre
2018 (solo in inglese) (link esterno)
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Dichiarazione sugli obblighi informativi verso i clienti del 19 dicembre 2018 (solo in inglese) (link esterno)
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Pagina dedicata alle banche che vogliano ricollocarsi nell'area dell'euro (solo in inglese) (link esterno)
Banca centrale europea

Dichiarazione sulle aspettative circa la risolvibilità delle banche del 15 novembre 2018 (solo in inglese) (link
esterno)
Comitato di risoluzione unico

PUBBLICAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Riquadro "I rischi finanziari derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea", in Rapporto sulla
Stabilità finanziaria, 2, 2018 pdf 226.4 KB
23 novembre 2018

Riquadro "Gli sviluppi del negoziato per la Brexit", in Relazione annuale sul 2017 pdf 1.4 MB
29 maggio 2018

Riquadro "Le implicazioni economiche del referendum britannico sull'uscita dall’Unione Europea", in
Relazione annuale sul 2016 pdf 141.2 KB
31 maggio 2017

Riquadro "Le conseguenze del referendum sui rapporti tra Regno Unito e Unione europea", in Bollettino
economico, 3, 2016 pdf 137.5 KB
15 luglio 2016

Riquadro "I rapporti commerciali e finanziari tra Italia e Regno Unito", in Bollettino economico, 3, 2016 pdf
153.0 KB
15 luglio 2016

https://eba.europa.eu/-/eba-urges-continued-progress-in-financial-institutions-preparations-for-the-uk-s-departure-from-the-eu
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/IT/COM-2019-394-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:101:FULL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1813_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:080I:FULL
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://eba.europa.eu/-/eba-recommends-maintaining-protection-of-depositors-in-case-of-a-no-deal-brexit
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-to-hasten-the-preparations-of-financial-institutions-for-brexit
https://eba.europa.eu/-/eba-provides-guidance-to-authorities-and-institutions-on-brexit-relocations
https://www.esma.europa.eu/document/esma-statement-recognition-uk-ccps-and-csd-in-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/document/brexit-statement-information-clients
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/relocating/html/index.en.html
https://srb.europa.eu/en/node/679
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/documenti/RSF_2_2018.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/documenti/rel_2017.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/documenti/rel_2016.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/documenti/boleco-3-2016-riq-conseguenze.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/documenti/boleco-3-2016-riq-rapporti.pdf
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Riquadro "Le possibili ripercussioni del referendum del Regno Unito sul quadro previsivo", in Bollettino
economico, 3, 2016 pdf 138.6 KB
15 luglio 2016

INTERVENTI E INTERVISTE DELLA BANCA D'ITALIA

Audizione nell'ambito dell'esame del Decreto Legge 22/2019 pdf 212.0 KB
"Sicurezza e stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'unione europea"
09 aprile 2019

Audizione parlamentare di Luigi Federico Signorini: "Brexit: possibili riflessi su economia e finanza"
26 aprile 2017

Intervista a Salvatore Rossi su Il Messaggero: "Ai mercati servono subito risposte sul futuro dell'UE"
26 giugno 2016

ARGOMENTI CORRELATI

FARE BUSINESS IN ITALIA
La Banca d'Italia pubblica una lista di FAQ per favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase
di accesso al mercato bancario e finanziario italiano.

https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/documenti/boleco-3-2016-riq-ripercussioni.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Audizione_Catte_Brexit_9_aprile_2019.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/Signorini_Brexit_26042017.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/intervista/intervista-a-salvatore-rossi-su-il-messaggero-ai-mercati-servono-subito-risposte-sul-futuro-dell-ue
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/business-in-italia/index.html

