
 
 

 

Gentile Cliente  

 

Importanti informazioni relative alle misure adottate da Barclays in vista di Brexit: comunicazione inerente al trasferimento 

ai sensi della Sezione VII FSMA 

  

Vi inviamo la presente comunicazione al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alle misure adottate da Barclays in 

vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, prevista per il mese di marzo 2019, ed in particolare all’istanza 

presentata da Barclays all’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles (la “Corte”) ai fini dell’approvazione del piano di 

trasferimento di attività bancarie ai sensi della Sezione VII del Financial Services and Markets Act 2000 (il “Piano”). 

La presente comunicazione Vi viene altresì trasmessa in quanto riteniamo che uno o più contratti da Voi stipulati con 

Barclays rientrino nell’ambito delle attività oggetto di trasferimento o duplicazione (a seconda dei casi) ai sensi del Piano, 

al fine di costituire un rapporto contrattuale con Barclays Bank Ireland PLC (“BBI”), nostra controllata europea oggetto di 

espansione. 

Come funzionerà la Sezione VII FSMA?  

Il trasferimento ai sensi della Sezione VII FSMA è un meccanismo di legge che consente di trasferire un numero 

significativo di singoli rapporti contrattuali per effetto di un provedimento emesso da un tribunale inglese. Barclays si 

avvarrà della Sezione VII FSMA per trasferire o duplicare in capo a BBI rapporti contrattuali attualmente in essere con 

Barclays Bank PLC (“BBPLC”) o Barclays Capital Securities Limited (“BCSL”) per effetto di provvedimento del tribunale, 

anziché richiedendo ai singoli clienti di sottoscrivere nuova documentazione. 

Che cosa accadrà adesso?  

BBPLC e BBI hanno presentato istanza congiunta alla Corte e un’udienza e’ stata fissata per il 22 gennaio 2019 per la 

disamina e l’approvazione del Piano, ove questo sia considerato adeguato. 

Non e’ richiesto alcun adempimento da parte Vostra per l’efficacia del Piano. 

In caso di approvazione del Piano, Barclays pubblicherà sul proprio sito, all’indirizzo home.barclays/about-

barclays/preparing-for-brexit.html, copia del Provvedimento emesso dalla Corte. Successivamente all’approvazione, 

inoltre, Barclays Vi contatterà qualora fosse necessaria da parte Vostra una qualsivoglia azione relativamente al 

trasferimento. 

Come potete assicurarVi che il Vostro punto di vista venga preso in considerazione?  

In caso di  domande o dubbi in relazione al Piano, Vi invitiamo a rivolgerVi al Vostro relationship manager o al team di 

supporto per Brexit, inviando una email all’indirizzo BrexitSupport@Barclays.com.  

Qualora riteniate di poter essere pregiudicati dal Piano, avrete il diritto di opporVi e di partecipare all’udienza presso la 

Corte per l'approvazione del Piano. Anche qualora non sia Vostra intenzione partecipare all'udienza, potrete comunicarci 

per iscritto le Vostre obiezioni e provvederemo a far sì che tali obiezioni siano comunicate alla Corte. Nel decidere se 

approvare o meno il Piano, la Corte terrà conto della circostanza che il Piano possa recare pregiudizio a Voi o ad altri 

soggetti. 

Qualora sia Vostra intenzione di opporVi al Piano, riteniamo utile, sebbene non obbligatorio, che ci comunichiate i dettagli 

delle Vostre obiezioni e relative dichiarazioni scritte o la Vostra intenzione di partecipare o di farVi rappresentare 

all'udienza presso la Corte. Vi invitiamo a comunicarci per iscritto tali dettagli, preferibilmente almeno cinque giorni 

lavorativi prima del 22 gennaio 2019, per email al seguente indirizzo dedicato:  

BarclaysBrexitPartVII@Barclays.com o a tramite posta al seguente indirizzo:  

Barclays Brexit Part VII  
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Barclays confermerà la ricezione di tutte le obiezioni ricevute, alle quali risponderà per iscritto. Barclays si impegna a 

trasmettere i dettagli di tutte le obiezioni ricevute al giudizio della Corte, affinché ne possa tenere conto ai fini della 

propria decisione in merito al Piano, oltre che alla PRA e alla FCA. Barclays pubblicherà eventuali aggiornamenti su 

variazioni delle date delle udienze nel sito Barclays all'indirizzo home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html. 

Ulteriori informazioni  

Copia della Documentazione relativa al Piano presentata alla Corte, unitamente ad altre informazioni sui piani predisposti 

da Barclays in vista di Brexit, sono disponibili sul sito Barclays all’indirizzo home.barclays/about-barclays/preparing-for-

brexit.html. Vi invitiamo a leggere la presente comunicazione unitamente ai seguenti documenti:  

 Sezione VII – Sintesi del Piano, documento che contiene una sintesi del Piano;  

 Part VII Summary of Contractual Amendments, documento che illustra le modifiche che verranno apportate ai 

contratti oggetto di duplicazione o trasferimento con effetto dall’entrata in vigore del Piano;  

 Prepariamoci a Brexit – Sezione VII – Domande Frequenti (FAQ): documento che raccoglie le Domande Frequenti 

(“FAQ”) relative alla Sezione VII  e contiene informazioni con riferimento a:  cosa sia la Sezione VII FSMA, 

illustrandone i vantaggi; l’approccio adottato e la relativa tempistica; le modalità di opposizione alla Sezione VII 

FSMA; 

 Prepariamoci a Brexit – Investment Bank e Corporate Banking - Domande Frequenti (FAQ): i clienti Corporate e 

Investment Banking sono invitati a leggere il documento nel quale sono incluse alcune Domande Frequenti 

(“FAQ”) predisposte per fornire chiarimenti in merito agli effetti del Piano sui clienti Corporate e Investment 

Banking di Barclays; e   

 Prepariamoci a Brexit – Barclays Bank Ireland – Domande Frequenti (FAQ): documento che contiene le Domande 

Frequenti (“FAQ”) relative alla regolamentazione applicabile a BBI, alla sua situazione finanziaria e ai relativi 

rating di credito. 

Si sottolinea, comunque, che nulla di quanto contenuto in tali documenti costituisce o può essere considerato come una 

consulenza in materia legale, fiscale, normativa o contabile, e si raccomanda, all'occorrenza, di rivolgersi a un consulente 

professionale, qualora ritenuto necessario. 

Siamo a Vostra disposizione per aiutarVi 

Per qualsiasi domanda in merito alla Sezione VII FSMA,  così come alle misure adottate da Barclays in vista di Brexit e alle 

relative implicazioni o per ricevere informazioni dettagliate su quali dei Vostri contratti con BBPLC saranno oggetto di 

trasferimento e/o duplicazione, non esitate a contattare il Vostro relationship manager o a inviarci una email all’indirizzo 

BrexitSupport@Barclays.com.  

Rimaniamo a Vostra disposizione al fine di assicurare una transizione ottimale verso Barclays Bank Ireland PLC. 
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