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Brexit – dal referendum al futuro partenariato

• In data 23 giugno 2016, il referendum consultivo sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione 
Europea, anche noto come referendum sulla "Brexit" (Britain Exit) si è concluso con la vittoria dei 
sostenitori dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. In data 29 marzo 2017, il Regno Unito 
ha notificato formalmente al Consiglio Europeo l’intenzione di avviare le procedure di uscita 
previste all’art. 50 del Trattato di Lisbona

• In data 29 gennaio 2020 è stato sottoscritto l’Accordo di recesso (Withdrawal agreement) del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Da tale 
data ha avvio il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, nel corso del quale, tra l’altro, (i) il 
Regno Unito continuerà a partecipare all’unione doganale, al mercato unico e a tutte le politiche 
dell’UE, (ii) saranno mantenuti la regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria della UE 
e (iii) dovranno essere rispettate tutte le obbligazioni provenienti da tutti gli accordi internazionali 
conclusi dall’UE.

PUBLIC



Situazione banche estere
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Secondo un’indagine effettuata da AIBE nel Febbraio 2020, le principali piazze finanziarie selezionate per il 
trasferimento di asset e personale dalla City sono state: Francoforte (13%), Parigi (10%), Dublino (3%) e 
Lussemburgo (3%). Il 27% del campione intervistato ha dichiarato che, da un punto di vista operativo, a 
prendere il posto della City non vi sarà un’unica piazza finanziaria ma una pluralità delle stesse (Dublino, 
Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, Portogallo, Lussemburgo e Bruxelles). 

Secondo il 35% del campione Brexit determinerà il trasferimento di alcuni dipendenti da Londra alla Succursale 
italiana. In particolare, il 7% ritiene che sarà coinvolto un numero di dipendenti compreso tra 1 e 4, il 13% tra 5 
e 10 e il 13% tra 11 e 25.

Dall’annuario AIBE 2020, che comprende 38 banche estere associate, 7 Banche associate avevano la 
controllante diretta nel Regno Unito, post Brexit si sono spostate:

2 in Francia (HSBC FRANCE Milan branch, ABC International Bank Plc)

2 in Irlanda (Barclays Bank Ireland PLC, Bank of America Merrill Lynch International)

3 in Germania (Nomura Financial Products Europe GmbH, SMBC Bank EU AG, UBS Europe SE)



Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 
20 maggio 2019, n. 41 (non più applicabile)

Veniva introdotto un periodo transitorio di 18 mesi e venivano regolate, tra l’altro:

Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno unito dopo la data di recesso

Raccolta del risparmio nel periodo transitorio previa notifica ma senza concludere nuovi contratti o rinnovare 
anche tacitamente quelli esistenti

Libera prestazione dei servizi → continuazione solo per controparti qualificate e clienti professionali di diritto 
previa notifica, da effettuarsi entro i 3 giorni precedenti la data di recesso

Se si intendeva costituire un intermediario italiano → istanza entro 6 mesi dalla data di avvio del periodo 
transitorio

Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia

Libera prestazione dei servizi → Attività nei confronti della clientela al dettaglio o professionali su richiesta →
cessazione dell’attività entro la data di recesso 

Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno unito dopo la data di recesso

Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno 
Unito
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Comunicazioni post-withdrawal agreement

MEF – Ministero dell’Economia e della Finanza

Comunicato Stampa N° 19 del 31/01/2020

In base a quanto previsto nell’accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto 
l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di 
passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di 
trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e 
investitori.

…………….

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente 
dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.
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Consob

Richiamo di attenzione Consob n. 3/20 del 26 marzo 2020 - Brexit in presenza dell'accordo di recesso - Misure in capo agli intermediari britannici che prestano 
servizi e attività di investimento in Italia

le parti hanno convenuto di iniziare sin da subito a valutare la reciproca equivalenza dei regimi di regolamentazione e vigilanza, adoperandosi per concludere tali 
valutazioni entro la fine di giugno 2020. 

Ad oggi, non risulta rispettato il termine previsto e non è stata chiesta la proroga del periodo di transizione (possibile ai sensi dell’Accordo)

In relazione alle banche, sarà possibile operare cross border solo in caso di prestazione di servizi di investimento a controparti qualificate o clientela professionale di 
diritto

In assenza del giudizio di equivalenza da parte della CE (o qualora questo giudizio non sia più vigente) viene rimessa a ciascuno Stato membro la facoltà di consentire 
all’impresa non UE di operare sul proprio territorio, anche senza stabilimento di succursali. 

Richiamo di attenzione Consob n. 4/20 del 26 marzo 2020 - Brexit in presenza dell'accordo di recesso - Misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione 
britanniche in Italia

Le sedi di negoziazione britanniche che, al termine del periodo transitorio, intendano operare in Italia, dovranno ottenere, a seconda dei casi, un’autorizzazione (come 
MTF o OTF) o un “riconoscimento” (per mercati “equivalenti” a mercati regolamentati) all’estensione dell’operatività sul territorio della Repubblica2, ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 28 o dell’art. 70, comma 13, TUF. 

Richiamo di attenzione Consob n. 5/20 del 26 marzo 2020 - Brexit in presenza dell'accordo di recesso - Misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione 
italiane nel Regno Unito

Le sedi di negoziazione italiane che, al termine del periodo transitorio, intendano operare nel Regno Unito, dovranno ottenere, a seconda dei casi, un nulla-osta 
(mercati regolamentati ed MTF gestiti da gestori di mercati regolamentati) o un’autorizzazione (per gli MTF gestiti da SIM) all’estensione dell’operatività nel Regno 
Unito, ai sensi, rispettivamente degli artt. 70, comma 2, e 26, comma 6, TUF. 
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http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200326_03.pdf/fec93256-7f86-460b-b778-366fb05ea5dc
http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200326_04.pdf/479dc26d-b2f6-46b4-a04e-c558c725fa13
http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200326_05.pdf/f3aecb84-7607-4cdc-a828-c678f1bfa7f0


Banca d’Italia 

Comunicato della 29 aprile 2020 (solo in inglese)

Instructions to UK intermediaries operating in Italy after the Withdrawal Agreement

After the end of the transition period, EU law will cease to apply to the UK and the Italian third-country regime 
will apply to all UK intermediaries operating in Italy. In particular, the regulations applicable to the financial 
intermediaries for which the Bank of Italy is the competent Authority depend on the type of intermediary and 
the activities performed in Italy

Regardless of the type of intermediary involved or the activity performed, all UK intermediaries currently 
operating in Italy are required to inform customers of their Brexit-related initiatives and the related impacts 
on existing contracts. Intermediaries that have not already informed their customers, pursuant to the Bank of 
Italy's communication of 19 February 2019, are invited to inform them in due time during the transition period.
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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


FCA - Update: 1 July 2020

The UK left the EU on 31 January 2020 and entered a transition period. 
During the transition period, EU law will continue to apply in the UK and 
passporting will continue.
The TPR will now take effect at the end of the transition period.
The window for firms and fund managers to notify FCA that they want to use 
the TPR is currently closed. Firms and fund managers that have already 
submitted a notification need take no further action at this stage.
FCA will re-open the notification window on 30 September 2020. This will 
allow firms and fund managers that have not yet notified to do so before the 
end of the transition period. There will also be an opportunity for fund 
managers to update their previously submitted notifications, if necessary.
FCA will communicate further on this in September.
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https://www.fca.org.uk/brexit/eu-withdrawal-transition-period

