
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prepariamoci alla Brexit 
Domande frequenti (FAQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2 | P a g i n a   

 

 

 

 

Indice 

 

I piani e le ipotesi di Barclays        3 

Barclays Bank Ireland (BBI)         4          

Offerta prodotti e prezzi di BBI         5 

Adempimenti a cura della clientela per nuove attività      5  

L'impatto della Brexit sulla documentazione contrattuale      5 

  



 
3 | P a g i n a   

I piani e le ipotesi di Barclays 

Quali sono la strategia e i piani predisposti da Barclays in vista della Brexit? 

La strategia complessiva di Barclays a livello europeo rimane invariata. E' nostra intenzione espandere la nostra attuale 
controllata Barclays Bank Ireland (BBI), affinchè divenga la società del gruppo destinata ai clienti europei, nel caso in cui la 
Brexit comporti la perdita di accesso al mercato rilevante nel settore dei servizi finanziari. Tale modifica sarà realizzata 
prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (UE) nel mese di marzo 2019. 

Come vede Barclays la potenziale fase di transizione legata alla Brexit sino al dicembre 2020?  

Sebbene la Bank of England e altre autorità del Regno Unito abbiano preso atto della dichiarazione politica d'intenti in 
ordine alla fase di transizione, va segnalato anche che il periodo di transizione sarà comunque subordinato alla firma e alla 
ratifica dell'Accordo di Recesso nel suo complesso. Stante l'attuale panorama politico, Barclays sta proseguendo a 
realizzare i suoi piani sulla base di uno scenario di "Hard Brexit" e continuerà a monitorare gli sviluppi esterni. 

¹L'ipotesi di una Brexit senza periodo di transizione o altro strumento di ritenzione dell'accesso al mercato unico dello Spazio Economico Europeo (SEE) 
successivamente al 29 marzo 2019 (la "Data della Brexit") è nota come "Hard Brexit"  

In che misura clienti e prodotti saranno interessati dai cambiamenti legati alla Brexit?  

Saranno interessati dai piani di Barclays legati alla Brexit i clienti che attualmente operano con Barclays Bank PLC (BBPLC) 
e Barclays Capital Securities Limited (BCSL), e soddisfano uno o più dei criteri di seguito elencati: 

 hanno sede in un Paese SEE (Spazio Economico Europeo)* (escluso il Regno Unito); 

 sono società controllate ubicate all'interno del SEE di un cliente ubicato al di fuori del SEE; 

 sono attualmente registrati presso succursali Barclays ubicate nel SEE o hanno prodotti registrati presso 
succursali Barclays ubicate nel SEE 

* Paesi SEE (escluso il Regno Unito) 

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, 

Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, 

Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia. 
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Barclays Bank Ireland  

Sono necessarie ulteriori autorizzazioni per BBI? 

Abbiamo richiesto la nuova autorizzazione prevista dalla normativa nell'ambito dei nostri piani di espansione di BBI, che 
prevedono l'integrazione della rete di succursali europea all'interno della società post-espansione, in linea con la nostra 
attuale presenza in BBPLC. Prevediamo di ottenere l'autorizzazione ad espandere le attività di BBI nel quarto trimestre del 
2018. 

Quando potrò effettuare transazioni con BBI? 

Prevediamo la piena operatività di BBI prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea nel mese di marzo 2019. 
Pertanto, prevediamo di concludere i necessari accordi con i nostri clienti e avviare le nuove attività con BBI nel primo 
trimestre del 2019, dopo aver ottenuto l'approvazione all'estensione della licenza e prima della data di "Hard Brexit" 
attualmente ipotizzata per il mese di marzo 2019. 

Sono disponibili i parametri finanziari di BBI? 

Sono riportate di seguito la sintesi dei dati finanziari correnti di BBI (relativi all'esercizio 2017) e una proiezione dei dati 
stimati per la società post-espansione: 

 

(€) Totale attivo Patrimonio netto PBT 

BBI Corrente
 
1 3,2 mld 332 mln 25,5 mln 

BBI post 
espansione

 
1 

250 mld 6 mld 400 mln 

 

 
 
 

1 Barclays Bank Ireland: dati "correnti" per l'esercizio 2017.  Barclays Bank Ireland Post-Espansione: dati pro forma illustrativi per l'esercizio 2017, consultare le Note legali per 
informazioni sui criteri di redazione del bilancio e sulle principali assunzioni alla base dei dati finanziari illustrativi qui riportati. Le conversioni valutarie nel presente documento sono 
basate sui tassi interni giornalieri di Barclays e sulla consueta prassi contabile che consiste nell'applicare un tasso spot per le poste dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 di 
GBP1,00 = euro 1,13, e una media per le poste di conto economico relative al periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2017 di GBP 1,00 = euro 1,14.  
 
 

Qual è il rating di credito assegnato a BBI? 

BBI ha ricevuto un rating del credito sia da S&P che da Fitch che tiene conto dei suoi piani di espansione connessi alla 
Brexit. I rating assegnati sono quelli indicati di seguito: 

 A/A-1 da parte di S&P, con outlook stabile 

 A/F-1 da parte di Fitch, con credit watch positivo.  

È opportuno notare che questi rating tengono già conto dei nostri piani di espansione di BBI e sono allineati con quelli 
assegnati alla capogruppo, Barclays Bank PLC. 

A quale organo di vigilanza farà riferimento BBI? 

BBI sarà interamente soggetta al regime di vigilanza prudenziale della Central Bank of Ireland. Inoltre, in qualità di istituto 
di credito rilevante, rientrerà anche nel meccanismo di vigilanza unico (SSM) della Banca centrale europea (BCE) e dovrà 
attenersi ai requisiti patrimoniali previsti dalla normativa.   
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Offerta prodotti e prezzi di BBI  

BBI offrirà ai suoi clienti tutti i prodotti correnti di BBPLC?  

Dopo la Brexit, è intenzione di Barclays continuare ad assicurare l'attuale offerta di prodotti e servizi ai clienti residenti nel 
SEE tramite BBI. Potrebbero esserci casi in cui, in ragione delle peculiarità di singoli prodotti e/o giurisdizioni, alcuni clienti 
manterranno gli attuali rapporti con BBPLC. 
 

Quali sono i piani di migrazione dei prodotti della mia Succursale SEE? 

Ogni singola succursale completerà la migrazione a una diversa data, con un processo complessivo graduale. La 
migrazione graduale delle nostre succursali europee in BBI inizierà verso la fine del 2018 e sarà completata entro marzo 
2019.   

Adempimenti a cura della clientela per nuove attività 

Nell'ambito della migrazione verso BBI, dovrò completare ulteriori procedure di verifica della clientela 
(KYC)?  

Barclays non intende condurre ulteriori verifiche KYC sui suoi clienti nell'ambito del trasferimento da BBPLC a BBI, tuttavia, 
ove si verifichino circostanze specifiche che lo richiedano, provvederemo a contattarla direttamente. Si segnala che, in 
talune situazioni, i processi / modelli di business dei clienti richiederanno la registrazione degli stessi presso BBI per poter 
continuare a operare con noi. 

Nell'ambito del trasferimento a BBI dovrò aggiornare le mie istruzioni standard di regolamento?  

I clienti che effettuano la migrazione da BBPLC Londra/Belfast a BBI dovranno aggiornare le loro Istruzioni standard di 
regolamento. Saranno predisposte Istruzioni standard di regolamento per ogni singolo strumento e per ogni 
combinazione di valute.  

Per i clienti che attualmente operano con una succursale europea di BBPLC, i conti di risparmio in essere presso la Banca 
corrispondente migreranno da BBPLC a BBI (con i rispettivi Codici bancari) e pertanto non sarà necessario aggiornare le 
Istruzioni standard di regolamento. 

Dopo la Brexit, BBPLC Londra non si occuperà più direttamente della compensazione dell'Euro, ma avrà un accesso 
indiretto, che dovrà essere specificato nelle Istruzioni standard di regolamento. 

 

L'impatto della Brexit sulla documentazione legale 

Quali sono i metodi di trasferimento previsti ai sensi di legge? 

Barclays prevede di sfruttare un certo numero di meccanismi di legge per trasferire o duplicare la documentazione legale a 
BBI, tra cui: 

 meccanismo previsto dalla Part VII (per ulteriori informazioni, consultare il sito [aggiungere link]) 

 novazione 

 trasferimento a un'affiliata Barclays in conformità a diritti contrattuali preesistenti 

 aggiornamento dei termini e delle condizioni dei prodotti 

 nuova documentazione.  

La disponibilità dei predetti meccanismi varierà in base al rapporto contrattuale sottostante e ai suoi termini. 
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Cos'è la Part VII? 

Il trasferimento di un'attività ai sensi della Part VII del Financial Services and Markets Act 2000 (comunemente nota come 
"Part VII") è un meccanismo utilizzato per trasferire portafogli di attività da una banca all'altra per ordine di un tribunale 
inglese. 

Esso consente il trasferimento e/o la duplicazione di un numero elevato di rapporti giuridici distinti con clienti e altri 
soggetti per ordine di un tribunale, anziché mediante richiesta di consenso ai singoli clienti. La protezione del cliente è 
assicurata da controlli condotti dalle autorità normative e dagli organi giudiziari.   

Quali sono i vantaggi della Part VII? 

La Part VII consente il trasferimento e/o la duplicazione di rapporti contrattuali preesistenti a BBI senza necessità di 
predisporre nuovamente tutta la documentazione, con una riduzione degli adempimenti burocratici di legge sia per i 
clienti che per Barclays.   

Inoltre, e in via separata, il trasferimento di specifiche posizioni di negoziazione e dei relativi contratti ai sensi della Part VII 
ha efficacia ai sensi di legge; risulta pertanto assicurata la continuità giuridica dei contratti trasferiti.  

In considerazione di quanto sopra, una volta effettuata la duplicazione dei contratti esistenti, ci aspettiamo che qualsiasi 
trasferimento concordato di derivati OTC preesistenti regolato da questi documenti legali (da BBPLC a BBI) consentirà di 
salvaguardare il precedente trattamento sui margini previsto dall'EMIR e il trattamento di compensazione obbligatoria 
previsti per tali operazioni. 

Quali sono i documenti legali previsti ai sensi della Part VII? 

Per una sintesi dei contratti interessati, si rimanda alla lista dei documenti legali [aggiungere link] 

 
Quale approccio e quali tempistiche si prevedono per la Part VII? Quando riceverò altre 
comunicazioni? 

Il procedimento ai sensi della Parte VII in genere richiede almeno due udienze presso un tribunale inglese, scaglionate in 

un arco di almeno tre mesi: 

•     Ottobre 2018 Udienza preliminare (attualmente fissata al 23 ottobre), in cui Barclays presenterà un piano con le 

proposte di trasferimento e comunicazione al pubblico 

•     Gennaio 2019 Udienza di Approvazione (attualmente fissata al 22/23 gennaio), in cui Barclays chiederà alla 

Corte di approvare il Piano (e la Corte potrà considerare eventuali obiezioni sollevate dal pubblico o dalle parti 

interessate) 

 
Quali documenti riceverò in relazione alla Part VII? 

Dopo l'Udienza preliminare ai sensi della Part VII, Barclays inizierà a predisporre una serie di comunicazioni indirizzate ai 
clienti inerenti il trasferimento e/o  la duplicazione della documentazione in base al meccanismo previsto dalla Part VII.  
Inoltre, poiché il processo non prevede l'elaborazione di nuova documentazione, Barclays non invierà ai clienti alcuna 
documentazione legale aggiornata. 

Quando potrò iniziare a produrre la nuova documentazione per i contratti non regolati dalla Part VII? 

Prevediamo che il processo di produzione della nuova documentazione per quanto esula dal processo relativo alla Part VII 
La coinvolgerà a partire da ottobre 2018.  

Per i trasferimenti bilaterali, Barclays prevede di utilizzare la documentazione corrente o un nuovo 
standard di negoziazione, e da quale sistema giuridico nazionale saranno regolati? 

Per il momento prevediamo di continuare a utilizzare gli stessi standard di negoziazione. Quasi tutti i contratti saranno 
ancora disciplinati dal diritto inglese. In alcune circostanze, laddove sia prevista una nuova sede di prenotazione dello 
strumento, potrebbe risultare più agevole modificare la legge applicabile. 
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Note legali 

Le informazioni contenute nel presente documento sono rese disponibili da Barclays a scopo meramente informativo. Per 
il fatto di avere messo a disposizione le informazioni contenute nel presente documento, Barclays non sarà tenuta a 
fornire servizi di consulenza finanziaria o a vendere, acquistare, collocare o sottoscrivere titoli, né a dare in prestito denaro 
o a mettere a disposizione altri impegni, finanziamenti, prodotti, soluzioni o servizi per la gestione dei rischi. Allo stesso 
modo, per il fatto di avere fornito le informazioni contenute nel presente documento, Barclays non rilascia alcuna 
dichiarazione rispetto alla possibilità di offrire, organizzare o intraprendere alcune delle predette attività o soluzioni e dei 
predetti prodotti e servizi. Barclays non offre, né ha offerto, con il presente documento, alcuna raccomandazione 
personale o consulenza in materia di investimento in relazione agli argomenti quivi descritti, e non è tenuta a fornire o fare 
in modo che siano forniti consulenze o servizi specialistici, ivi incluso di natura legale, normativa, strutturale, attuariale, 
contabile, fiscale o in materia di verifica di modelli con riferimento alle questioni descritte nel presente documento.  Inoltre, 
nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce o può essere utilizzato come una consulenza in materia 
legale, fiscale, normativa o contabile, e si raccomanda, all'occorrenza, di rivolgersi a un consulente professionale di fiducia. 
Inoltre, non tutte le informazioni contenute nel presente documento sono necessariamente riferite a ogni singolo cliente o 
a tutti gli aspetti delle sue attività con Barclays. 
 
Tutte le informazioni finanziarie contenute in ogni sezione del presente documento sono fornite a scopo meramente 
illustrativo, non costituiscono una previsione della situazione finanziaria o delle performance, presente o futura, di Barclays 
Bank PLC né di qualsiasi altra società del Gruppo Barclays, e sono soggette a modifica. Tali informazioni finanziarie di 
carattere illustrativo, ivi incluse eventuali indicazioni del patrimonio totale, dei proventi, delle fonti di finanziamento, dei 
dati e dei coefficienti patrimoniali, sono state predisposte su base pro forma e non sono state oggetto di verifica 
indipendente e, in alcuni casi, illustrano un punto di vista modellato (ivi incluse le relative stime) sulla base delle ipotesi di 
pianificazione correnti di Barclays. Peraltro, per quanto concerne le previsioni e le analisi finanziarie od operative incluse nel 
presente documento, Barclays le ha considerate realizzabili e sono state ragionevolmente e adeguatamente elaborate su 
basi che rispecchiano le informazioni attualmente disponibili, nonché le stime e i giudizi sui risultati operativi e finanziari 
futuri, in relazione alle questioni quivi descritte. 
 
Le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (UE) (Brexit) sono ancora ignote e l'esito dei negoziati tra 
UE e Regno Unito potrebbero indurre Barclays a riconsiderare la propria strategia di pianificazione. Di conseguenza, 
Barclays potrebbe riconsiderare o modificare la propria posizione o apportare modifiche ai piani. Inoltre, la capacità di 
Barclays di implementare i propri piani attuali è subordinata all'approvazione di terzi, ivi incluso, a mero titolo 
esemplificativo, di organi normativi e giurisdizionali, e alla discrezione del management, per cui tali piani sono soggetti a 
cambiamenti, anche di entità rilevante. A tal proposito, le informazioni fornite nel presente documento possono subire 
cambiamenti, anche di entità rilevante, in base agli accordi finali tra l'UE e il Regno Unito e subordinatamente ad 
approvazioni di terzi.   
Le informazioni fornite nel presente documento rispecchiano la risposta di Barclays alla Brexit alla data di ultimo 
aggiornamento del documento. Barclays non si obbliga in alcun modo a fornire ulteriori informazioni o ad aggiornare le 
informazioni o le conclusioni contenute nel presente documento, né a correggere eventuali imperfezioni che dovessero 
emergere. Le informazioni contenute nel presente documento sono state elaborate sulla base di dati e informazioni 
ottenuti da fonti di pubblico dominio e, ove del caso, sono il prodotto del lavoro di Barclays sulle questioni oggetto delle 
rispettive sezioni del documento, in tutti i casi alla data di ultimo aggiornamento del documento o precedentemente a tale 
data. Barclays ha fatto affidamento su eventuali informazioni fornite da terzi o attinte da fonti di pubblico dominio 
considerandole complete, veritiere, corrette, accurate e non fuorvianti. Barclays non rilascia alcuna dichiarazione o 

garanzia, esplicita o implicita, riguardo all'accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza delle informazioni contenute 

nel presente documento (incluse eventuali proiezioni e ipotesi) che siano derivate da o basate su fonti pubbliche, di terzi o 
di altro tipo. Le informazioni qui contenute sono fornite alla data della versione più recente del documento e potrebbero 
non essere definitive. Tali informazioni sono basate sui dati a disposizione di Barclays alla data della versione più recente 
del presente documento, sono subordinate a eventuali ipotesi quivi illustrate e sono soggette a modifica senza preavviso.  
 

“Barclays” indica qualsiasi società del Gruppo Barclays, dove “Gruppo Barclays” indica Barclays Bank PLC, Barclays PLC e 

tutte le rispettive controllate e affiliate, nonché la controllante ultima e le sue controllate. Barclays Bank PLC è autorizzata 
dalla Prudential Regulation Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, 
ed è quotata presso il London Stock Exchange. Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra al numero 1026167 ed ha 
sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP. 


