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Due comunicazioni, rivolte rispettivamente agli intermediari italiani operanti 

nel Regno Unito e a quelli britannici operanti in Italia, forniscono indicazioni 

operative per gli adempimenti previsti nel Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22. 
 

Secondo quanto deciso dal Consiglio Europeo lo scorso 21 marzo, qualora il 

parlamento britannico abbia approvato entro il 29 marzo l’Accordo di recesso 

concordato dal governo con l’Unione europea (UE), l’uscita del Regno Unito 

dall’Unione sarà rinviata fino al 22 maggio e sarà seguita da un periodo transitorio 

che prevede la partecipazione del Regno Unito al mercato unico fino al 31 dicembre 

2020; altrimenti il governo britannico dovrà, entro il 12 aprile, indicare al Consiglio 

europeo come intende procedere. In quest’ultimo caso non è escluso che possa 

verificarsi un’uscita senza accordo (no-deal Brexit), che comporterebbe l’assenza di 

alcun periodo transitorio e una netta discontinuità nei rapporti bilaterali tra il Regno 

Unito e la UE, ivi inclusa la cessazione dell’attuale regime di mutuo riconoscimento 

delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza. 

 

In vista della possibilità di una no-deal Brexit, il Governo italiano ha approvato un 

insieme di misure d’urgenza, contenute nel Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22, 

volte a garantire la stabilità finanziaria. In particolare, al Capo II, Sezione I, il 

decreto contiene misure transitorie per garantire la continuità operativa dei mercati 

e degli intermediari in caso di no-deal Brexit. Si rimanda al sito del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per ulteriori dettagli sul contenuto del decreto. 

 

Facendo seguito alla pubblicazione del decreto suddetto, la Banca d’Italia ha 

emanato le comunicazioni contenenti indicazioni operative indirizzate 

rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e a quelli 

britannici operanti in Italia.  

Comunicazione agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito 

Comunicazione agli intermediari britannici operanti in Italia (solo in inglese) 
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