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Premessa

Questo è il terzo rapporto con il quale l’IRSG esprime
il proprio pensiero su quale sarà la base del futuro
rapporto commerciale tra Regno Unito e Unione
Europea dopo la Brexit. Partiamo dalla premessa che
sia nel reciproco interesse dell’UE-27, del Regno Unito,
delle imprese e del settore dei servizi finanziari non
interrompere gli attuali (e fortemente integrati) flussi
transfrontalieri, in modo da sostenere l’occupazione e
la crescita nell’intera Europa. Ci siamo dati il compito di
trovare un modello che tenga conto sia della radicata
integrazione delle imprese nell’Unione Europea di oggi,
sia della realtà di un Regno Unito non più facente parte
del Mercato Unico.
L’appartenenza al Mercato Unico garantisce alle imprese
l’accesso a servizi transfrontalieri attuato grazie a un
contesto legislativo e giudiziario per lo sviluppo e
l’applicazione del Codice Unico. Come è noto, quando
la Gran Bretagna lascerà l’UE il Regno Unito non farà
più parte del Mercato Unico: occorre quindi una nuova
formula per consentire alle imprese di operare oltre
confine. Nel nostro primo rapporto abbiamo segnalato
che l’attuale regime di equivalenza/con i Paesi terzi non
è abbastanza forte da sostenere questi flussi. Nel nostro
secondo rapporto abbiamo iniziato a valutare alcune
possibilità sulla falsariga di un accordo di libero scambio
(“ALS”). In questo rapporto abbiamo analizzato in
modo più approfondito quali sarebbero i punti essenziali
di una sezione dedicata ai servizi finanziari all’interno di
un ALS.
Il modello che proponiamo è ambizioso, essendo
consueto e innovativo allo stesso tempo, con una
struttura che metterebbe alla prova tanto l’Unione
Europea quanto il governo del Regno Unito. Esso si
basa sugli ALS esistenti ma li applica ai servizi finanziari,
disegnando un contesto in cui le imprese dell’UE-27
e del Regno Unito possano continuare ad accedere ai
servizi, subordinatamente al raggiungimento di risultati
normativi condivisi. Oggi nell’UE-27 e nel Regno Unito
questi risultati esistono grazie al Codice Unico e ad
altri meccanismi, ma nel corso del tempo le rispettive
legislazioni continueranno a evolversi e potrebbero
divergere. Il nostro modello ammette la divergenza,

sia da parte dell’UE-27 sia da parte del Regno Unito,
ma se essa dovesse diventare sostanziale tanto da
compromettere quei risultati condivisi, allora l’accesso ai
reciproci mercati potrebbe non essere più possibile.
Il nostro modello di ALS offre una base di accesso
più solida rispetto al regime dei Paesi terzi, ma è
subordinato alla gestione della divergenza attraverso
la collaborazione e la risoluzione delle controversie;
di conseguenza, l’accesso è meno sicuro rispetto a un
ambiente di Mercato Unico.
L’IRSG è formato da esponenti del variegato panorama
di società di servizi finanziari e di servizi professionali
correlati che operano su Londra. I relativi associati hanno
sede in varie località del mondo: Regno Unito, Europa,
Stati Uniti, estremo oriente. Pertanto, man mano che i
negoziati andranno avanti, il nostro rapporto dovrebbe
essere visto come una risorsa per tutti coloro che sono
interessati ad allargare gli ALS ai servizi, in particolare ai
servizi finanziari. Nel contesto del dibattito oggi in corso
in Europa, potrebbe essere visto anche come una fonte
di ispirazione per altri settori fortemente regolamentati
in cui la Brexit sconvolgerà le basi commerciali esistenti,
rendendo necessari nuovi modelli.
Questa è una proposta ambiziosa, ma non può essere
altrimenti. Il Regno Unito e l’UE-27 vogliono relazioni
ampie e profonde dopo la Brexit e per ottenerle servirà
un accordo ambizioso. Mi auguro che questo rapporto
possa rappresentare una risorsa da sfruttare per tutti
coloro che condividono questa ambizione.

Mark Hoban
Presidente del Consiglio Direttivo, IRSG
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Introduzione

Il compito che l’IRSG si è dato in questo terzo Rapporto
è quello di suggerire un nuovo modello per assicurare
la continuità degli scambi transfrontalieri di servizi
finanziari tra l’UE e il Regno Unito. A tal fine è essenziale
che le imprese in ognuno dei due territori abbiano
accesso al mercato dei servizi finanziari dell’altro senza
necessità di licenza (“Accesso Reciproco”). Il libero
flusso di capitali attraverso l’Europa e la possibilità per
le imprese europee di accedere ai finanziamenti sono la
chiave per il mantenimento di una solida economia.

la misura in cui le problematiche tipiche sono gestite
attraverso strutture esistenti. L’Unione Europea e il
Regno Unito già hanno regimi normativi e regolamentari
allineati, nonché un sistema di collaborazione tra gli
enti regolatori in materia di vigilanza per assicurare
l’applicazione di tali regole. Tutti questi elementi sono
necessari affinché ciascuna controparte abbia la certezza
che consentendo alle imprese di altri territori di operare
nel proprio non porrà alcun rischio indebito per la
stabilità dei mercati e la tutela dei consumatori.

Finché il Regno Unito farà parte dell’UE, tale accesso
sarà garantito dal regime di passporting previsto dalle
Direttive del Mercato Unico. Dopo la BREXIT, salvo
diversi accordi, quel regime non si applicherà più al
Regno Unito. Le imprese dell’UE dovranno avere una
licenza per continuare a offrire servizi nel Regno Unito,
e così anche le imprese del Regno Unito che vorranno
operare in Europa. È necessario trovare un meccanismo
diverso se si vuole far sì che l’accesso transfrontaliero
continui senza difficoltà.

Tutti questi sono aspetti che richiederanno un
approccio nuovo da parte dell’UE e del Regno Unito,
ad esempio su come concordare un solido meccanismo
di composizione delle controversie senza oltrepassare i
“limiti” fissati da entrambe le parti riguardo alla Corte
di Giustizia dell’Unione Europea.

Qual è il meccanismo adatto perché questo possa
realizzarsi? Gli Accordi di Libero Scambio (ALS) sono
un mezzo collaudato per garantire il commercio tra
le varie nazioni del mondo. La loro struttura si rivela
molto utile, in quanto pur riguardando principalmente
gli scambi di merci in esenzione da dazi doganali essi
riguardano anche i servizi, e in alcuni casi i servizi
finanziari. Quindi, in larga misura il terreno è già
spianato: esiste un precedente.
Gli ALS però non prevedono l’elemento chiave di cui
abbiamo bisogno nel nostro caso, ossia l’accesso senza
licenza per le imprese operanti attraverso il confine
UE/Regno Unito. Si tratta di accordi solitamente
stipulati tra Paesi che non hanno ordinamenti allineati
e mirano ad allinearli; il loro scopo in genere non è
quello di costituire un Accesso Reciproco. Sotto questo
aspetto, quindi, un ALS tra UE e Regno Unito sarebbe
pioneristico. Come ha già detto Mark, è una proposta
ambiziosa.
Ciò che distingue le posizioni dell’UE e del Regno Unito
da quelle di altre parti contraenti degli attuali ALS è
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Per negoziare un ALS bisognerà inoltre aver chiari alcuni
concetti nuovi. Di solito l’ambito di applicazione di un
ALS è più ampio e normalmente copre una vasta serie
di beni e servizi, quindi le proposte di Accesso Reciproco
per i servizi finanziari nno rientrare in tale ambito
più ampio. Inoltre gli ALS di norma contengono una
clausola di “Prudential Carve Out”, una specie di freno
di emergenza che consente di sospendere l’accesso
in determinate circostanze. Infine, considerando le
clausole di Nazione Più Favorita normalmente presenti
negli ALS in vigore, l’Unione Europea e il Regno Unito
potrebbero dover valutare attentamente l’ambito di
applicazione e le esenzioni del loro ALS, per evitare di
far scattare l’obbligo di offrire le medesime condizioni
alle controparti di altri ALS da loro stipulati.
Dunque, in assenza di diversi accordi, il regime di
passporting cesserà. La struttura di un ALS si presta a un
rapporto completamente diverso. Esiste un precedente
nel quale è possibile incorporare i nuovi principi di
accesso, allineamento e collaborazione in materia di
vigilanza. Questo rapporto spiega come fare.
Rachel Kent
Responsabile internazionale, Settore
Istituti Finanziari, Hogan Lovells
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1.1. Contesto del presente Rapporto
Il Regno Unito e l’Unione Europea hanno avviato i negoziati, collaborando per stabilire
gli aspetti essenziali dell’uscita del Regno Unito dall’UE e delineare il quadro generale
delle rispettive relazioni future. Tutte le relazioni tra Regno Unito e UE, in tutti i settori,
saranno oggetto di negoziati in cui le imprese di ogni comparto industriale avranno un
ruolo nel supportare i negoziatori UE e del Regno Unito a comprendere e tenere in conto
le loro principali priorità e problematiche.
L’IRSG contribuisce al processo elaborando una serie di rapporti che descrivono
le implicazioni della Brexit per il settore dei servizi finanziari nell’UE (Regno Unito
compreso), con il fine di aiutare i negoziatori del Regno Unito e dell’Unione Europea a
comprendere quali sono le opzioni possibili, prima di definire le rispettive posizioni per la
seconda fase.
La creazione di una solida base per i nuovi rapporti EU/Regno Unito, in cui sia garantita
la reciprocità degli interessi, sarà fondamentale e consentirà ad entrambe le parti di
collaborare per portare la crescita in tutta Europa, costruendo mercati più forti per i
rispettivi prodotti. Un settore dei servizi finanziari forte nel Regno Unito sarà utile anche
all’UE, mitigando il doppio rischio della frammentazione e del cambio di direzione dei
movimenti di capitali verso altri hub internazionali.
Questo è il terzo rapporto prodotto dall’IRSG riguardo alla Brexit.
Il primo rapporto IRSG sui regimi dei Paesi terzi e le alternative al regime di passporting
(pubblicato il 23 gennaio 2017) (“Rapporto di Fase 1”) valutava se i regimi di
equivalenza dei paesi attualmente esterni alla UE, o qualsiasi altro diritto di accesso
disponibile in assenza di strumenti convenzionali, potessero offrire alle imprese1 di servizi
finanziari del Regno Unito sufficienti diritti di accesso ai mercati UE, e concludeva che
né i regimi dei Paesi terzi né nessun altro diritto di accesso residuale fornirebbe una
soluzione ottimale e sostenibile nel lungo termine per garantire l’accesso ai mercati
UE da parte di detti operatori, e che il modello preferibile per le future relazioni tra
UE e Regno Unito dovrebbe essere una soluzione su misura, pensata per consentire
vicendevolmente il diritto di accesso ai rispettivi mercati.
Successivamente alla pubblicazione del Rapporto di Fase 1, l’attenzione si è spostata su
come realizzare una soluzione su misura di questo tipo. Nel suo Libro Bianco il governo
del Regno Unito ha affermato che tale soluzione

1	Nel presente Rapporto con il termine “aziendaimpresa” si intende una società di servizi finanziari costituita in uno
Stato Membro dell’UE che gode attualmente di diritti di passporting ai sensi delle Direttive del Mercato Unico per fornire
servizi finanziari regolamentati in Stati Membri diversi dal proprio Stato Membro di residenza. È utilizzato anche il termine
“fornitore di servizi finanziari” riferito a una categoria più ampia di soggetti che forniscono servizi correlati a servizi
finanziari, che comprende non solo le “aziendeimprese” definite come sopra ma anche operatori che forniscono servizi
che di per sé non richiedono il rilascio di permessi autorizzazioni da parte degli organi regolatori locali. Un esempio di
questi ultimi potrebbe essere il servizio di fornitura di informazioni finanziarie (come ad es. quello di Thompson Reuters o
Bloomberg).
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“punterebbe alla massima libertà di scambio nei servizi finanziari tra il Regno Unito e
gli Stati Membri dell’UE.”

e che la convenzione tra UE e Regno Unito
“in certi ambiti potrà comprendere in parte le regole del mercato unico attualmente
vigenti, poiché non avrebbe senso ripartire da zero visto che
il Regno Unito e gli altri Stati Membri seguono le medesime regole ormai da
molti anni. Tale soluzione sarebbe totalmente biunivoca e formulata nel reciproco
interesse.”

Sulla stessa linea, l’UE ha espresso l’intento di negoziare “un accordo di libero scambio
aggressivo e ambizioso, ma allo stesso tempo equo.”2 A dimostrazione dell’impegno
dell’UE verso il libero scambio si registra anche il consenso di principio, recentemente
annunciato, a un accordo commerciale con il Giappone. Stando alle dichiarazioni UE
riguardo a tale accordo, esso
“è un chiaro segnale per il resto del mondo che due potenze economiche si
oppongono al protezionismo e che l’apertura al commercio rimane uno degli
strumenti migliori per gestire la globalizzazione. In questo modo si potrà fomentare
la crescita, e più crescita può significare più posti di lavoro. Gli altri accordi di
scambio recentemente sottoscritti dall’UE, ad esempio con la Corea del Sud e il
Canada, intendono mandare il medesimo segnale.”3

A sostegno del raggiungimento di un accordo di libero scambio (“ALS”), il secondo
rapporto IRSG (avente ad oggetto il mutuo riconoscimento: una base per l’accesso
ai mercati post-Brexit, pubblicato in data 11 aprile 2017) (“Rapporto di Fase 2”)
prendeva in considerazione diverse opzioni per alcuni dei concetti chiave che dovrebbero
comparire in qualsiasi accordo su misura basato sul mutuo riconoscimento e formante
parte di un più ampio accordo di accesso reciproco tra l’UE e il Regno Unito.

1.2. Obiettivi
Lo scopo del presente Rapporto (“Rapporto di Fase 3”) è di intavolare proposte
specifiche per le clausole di un accordo in base al quale i fornitori di servizi finanziari
di UE e Regno Unito potranno accedere ai rispettivi mercati dopo la Brexit, nel rispetto
degli obiettivi come sopra formulati tanto dall’UE quanto dal Regno Unito. L’accordo
in questione viene denominato nel presente Rapporto “Accordo UE/UK”. Fatta questa
premessa, va detto che l’accesso basato su un ALS avrà sempre una portata inferiore
rispetto all’accesso basato sull’appartenenza all’EU ed alle Direttive del Mercato Unico.
Anche se l’accesso sarà consentito, le condizioni che lo definiranno si tradurranno in
una posizione meno favorevole rispetto a quella attuale. In particolare, il Regno Unito
non darà più un contributo diretto agli sviluppi della normativa comunitaria, ed esiste la
possibilità che in futuro l’accordo venga risolto.
Per quanto riguarda il Rapporto di Fase 3:

2

Intervento di Michel Barnier al Parlamento irlandese, 17 maggio 2017.

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1690
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(a).

L e proposte presentate in questo Rapporto mirano a raggiungere un livello di
accesso reciproco per le imprese di UE e Regno Unito che sia il più vicino possibile
ai livelli di accesso attualmente loro disponibili nell’ambito comunitario.

(b).

L ’IRSG è consapevole che l’evoluzione dell’Accordo EU/UK non sarà priva di
difficoltà. Pur rappresentando un riferimento importante, gli ALS oggi in vigore
possono costituire un precedente solo fino a un certo punto, perché nell’Accordo
UE/UK le parti contraenti dovranno trovare un accordo su impegni più ambiziosi di
quelli contenuti negli ALS esistenti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità
per le imprese di una parte di accedere ai mercati dell’altra senza dover ottenere
una licenza locale.

(c).

L ’IRSG riconosce che ampie questioni politiche avranno grande influenza sulle
clausole dell’Accordo UE/UK. Il presente Rapporto di Fase 3 non tiene conto di
questo aspetto, concentrandosi piuttosto sui meccanismi che dovrebbero portare
alla stipula di un ALS e su quali potrebbero essere i contenuti legali dell’ALS
qualora tali problematiche fossero superate. Lo scopo del Rapporto è dimostrare
che, se sarà possibile risolvere le questioni politiche, dovrebbe essere possibile
costruire un accordo di reciproco accesso per i servizi finanziari ampio e completo.

(d).

Il governo del Regno Unito ha affermato nel suo Libro Bianco che il Regno Unito
non intende mantenere l’appartenenza al mercato unico. Ciò significa che,
oltre a lasciare l’UE, il Regno Unito non intende cercare di accedere al mercato
attraverso l’appartenenza al SEE. Fintanto che questa rimarrà la posizione del
governo del Regno Unito, il presente Rapporto non analizzerà nel dettaglio la
possibilità dell’appartenenza al SEE e i diritti ed obblighi che essa comporterebbe.
Se il governo del Regno Unito dovesse cambiare opinione, l’IRSG sarà pronto ad
approfondire questo aspetto.

(e).

P er i motivi spiegati nel presente Rapporto, è probabile che l’Accordo UE/UK si
estenda anche ad altri settori oltre a quello dei servizi finanziari. Alcuni dei principi
trattati nel presente Rapporto potrebbero applicarsi allo stesso modo alle parti
dell’Accordo UE/UK riferite ad altri settori.

(f).

 llo stesso modo essi potrebbero applicarsi anche ai rapporti commerciali con
A
parti diverse da UE o Regno Unito, come ad esempio gli USA o la Cina. Dal punto
di vista del Regno Unito, secondo il Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle
Finanze)4 il Regno Unito dovrebbe porsi alla guida di un’iniziativa internazionale
per la liberalizzazione dei servizi. Nel definire le clausole dell’Accordo UE/
UK, entrambe le parti dovrebbero valutare anche in quale misura tali clausole
potrebbero essere utilizzate anche in accordi futuri con altri Paesi. Visto che finora
gli ALS esistenti non hanno dato molto spazio alla fornitura transfrontaliera di
servizi finanziari, usare il punto di partenza allineato in maniera univoca e creato
da Regno Unito e Unione Europea per sviluppare un modello potrebbe fungere da
catalizzatore per accelerare altri negoziati.

L’IRSG intende promuovere standard internazionali più elevati nella regolamentazione
dei servizi finanziari. Si sta pertanto attivando, nell’ambito delle iniziative per
l’armonizzazione normativa, per analizzare specificamente il quadro normativo
internazionale attuale e le forme in cui potrebbe evolversi verso standard più elevati, per
meglio facilitare gli scambi internazionali e il movimento di capitali.

4

Discorso annuale alla Mansion House del Cancelliere dello Scacchiere On. Philip Hammond, 20 giugno 2017
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1.3. Il quadro generale
Il presente Rapporto tratta in particolare:
(a).

l’argomento principale per UE e Regno Unito, ossia l’accesso ai reciproci mercati
dopo la Brexit, e soprattutto la base (o le basi) per il riconoscimento di tale accesso
(cfr. capitoli 3, 4 e 5);

(b).

c ome gestire quegli emendamenti normativi che, se promulgati da una parte,
potrebbero tradursi nella perdita dei requisiti per il godimento di determinate
forme di accesso (cfr. capitolo 6);

(c).

c ome si potrebbe operare una vigilanza sulle imprese nel contesto dell’Accordo
UE/UK (cfr. capitolo 7);

(d).

c ome si potrebbero comporre le controversie relative all’Accordo UE/UK (cfr.
capitolo 8).

Gli Allegati al presente Rapporto trattano in maggiore dettaglio:
(a).

il contesto e i vincoli nell’ambito dei quali si dovrà raggiungere un accordo per
il reciproco accesso, considerando in particolare i regolamenti dell’OMC (cfr.
Allegato 1) e il diritto comunitario (cfr. Allegato 2);

(b).

 li ALS attualmente sottoscritti dall’UE e alcuni principi chiave in essi normalmente
g
presenti (cfr. Allegato 3). Si è valutato in particolare come tali principi potrebbero
applicarsi nel quadro dell’Accordo UE/UK.

Si propone che, ove possibile, la forma e i contenuti dell’Accordo UE/UK seguano gli ALS
già sottoscritti dall’UE, così da far leva su posizioni e condizioni già approvate dall’UE in
altri contesti. Nel presente Rapporto sono presenti riferimenti a clausole utilizzate negli
ALS esistenti (ad es. le esclusioni, o carve out, operate a titolo cautelare). Tuttavia, poiché
gli ALS esistenti non offrono il livello di accesso al quale dovrebbe puntare l’Accordo
UE/UK, per certi aspetti si dovrà andare oltre quelli che sono i precedenti disponibili e
sviluppare nuovi approcci, restando sempre nella struttura generale di un ASL.
Sviluppare nuovi approcci ai fini dell’Accordo UE/UK dovrebbe essere più facile di
quanto sarebbe per altri ALS, poiché l’UE e il Regno Unito partiranno da una posizione
sostanzialmente diversa rispetto ai contraenti di altri ALS. Gli altri ALS guardano a regimi
normativi che possono essere materialmente diversi e mirano ad allinearli. L’UE e il Regno
Unito si troveranno invece in una posizione in cui i regimi normativi sono sostanzialmente
gli stessi: quindi nell’Accordo UE/UK l’approccio sarà quello di mantenere le parti vicine
partendo da una posizione comune, piuttosto che cercare di avvicinarle partendo da
posizioni molto meno allineate tra loro.

1.4. Le problematiche principali del reciproco accesso
In questo capitolo si riassumono le problematiche principali poste dal reciproco accesso
e le proposte per un possibile approccio da parte di Unione Europea e Regno Unito per
gestire ciascuna di tali problematiche.
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(a).

Il contesto multi-settoriale
La Brexit interesserà tutti i comparti industriali, quindi l’UE e il Regno Unito
dovranno pensare una nuova partnership strategica in grado di garantire a
entrambe le parti una posizione ottimale in ciascuno di essi.
Le problematiche legate alla Brexit sono diverse da settore a settore e implicano
quindi approcci specifici diversi, ma ci saranno anche aspetti in comune a tutti i
settori, ad es. quelli relativi al cd. change management e alla composizione delle
controversie.
L’approccio proposto:
Concordare un ALS ad ampio spettro che comprenda sostanzialmente tutti gli
scambi di beni e servizi, compresi i servizi finanziari.
Il presente Rapporto analizza la parte sui servizi finanziari della proposta di
Accordo UE/UK. Tuttavia, alcune proposte qui contenute possono interessare
problematiche che potrebbero sorgere in settori diversi da quello dei servizi
finanziari, ad es. l’aviazione o la biologia.
(Cfr. il capitolo 2 e l’Allegato 1 del Rapporto)

(b).

La posizione ai sensi degli ALS esistenti
Di norma, gli ALS prevedono clausole applicabili alla fornitura di servizi (finanziari
o di altra natura), come ad es. le clausole di “trattamento nazionale” (ossia
riservare alla controparte nell’ALS lo stesso trattamento riconosciuto ai fornitori
di servizi interni) e di “accesso al mercato” (ossia non imporre forme di “numero
chiuso” alle forniture di servizi). (Per ulteriori informazioni sugli ALS si rinvia
all’Appendice 3.)
Tuttavia, anche se le normative e i regolamenti di molte singole giurisdizioni
(interne ed esterne all’UE) consentono ai fornitori di servizi finanziari esteri di
operare oltre confine senza dover ottenere una licenza dalle autorità locali (ad es.
attraverso esenzioni previste dal diritto interno), non siamo a conoscenza di un
ALS esistente che consenta un simile livello di accesso.
L’approccio proposto:
L’Accordo UE/UK dovrebbe contenere le stesse clausole in materia di accesso
previste dagli ALS esistenti, compresi i principi del trattamento nazionale e
dell’accesso al mercato.
Per quanto riguarda il rilascio di licenze, l’UE e il Regno Unito dovrebbero
fare un concreto passo in avanti rispetto agli impegni assunti con gli ALS
esistenti e definire un regime di reciproco accesso senza necessità di ottenere
una licenza, così da offrire ai fornitori di servizi finanziari un accesso facile ed
economicamente conveniente.
(Cfr. il capitolo 2 e l’Allegato 1 del Rapporto)
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(c).

I meccanismi alternativi di accesso transfrontaliero
I diritti di passporting esistenti legati all’appartenenza all’UE cesseranno
automaticamente alla data della Brexit. Questo potrà avere conseguenze per le
imprese del Regno Unito che intendono avere rapporti d’affari con controparti UE,
e viceversa.
Pertanto entrambe le parti devono trovare il modo di garantire l’accesso ai
reciproci mercati successivamente alla Brexit. Ciò potrebbe prevedere diritti di
accesso reciproco in varie forme.
L’approccio proposto:
Concordare meccanismi di accesso sostitutivi, in modo tale che le imprese
comunitarie e del Regno Unito possano continuare a fornire servizi
transfrontalieri anche post-Brexit senza necessità di ottenere licenze nel
territorio della controparte.
L’Accordo UE/UK dovrà definire e articolare i relativi specifici diritti di accesso.
In questa fase le parti dovranno valutare la possibilità di adattare le clausole
potenzialmente utili presenti negli ALS attualmente in vigore (è il caso, ad
esempio, di alcune clausole dell’ALS tra EU e Canada, o “CETA”). Poiché
l’obiettivo è assicurare diritti di accesso quanto più ampi possibile, le parti
dovrebbero inoltre valutare fino a che punto potrebbe essere utilizzato a tal
fine il linguaggio delle Direttive del Mercato Unico.
I meccanismi per ottenere l’accesso potrebbero essere più d’uno. Ad esempio,
si potrebbe valutare di inserire nell’Accordo UE/UK quanto segue:
o	
accesso reciproco basato sull’esistenza di un allineamento normativo e della
cooperazione nelle attività di vigilanza tra UE e Regno Unito;
o	
accesso reciproco indipendente dall’allineamento, in cui le imprese operanti
con determinate tipologie di controparti qualificate e in determinati settori
di attività non saranno soggette a obblighi di licenza locale;
o	
mantenimento dello statu quo per le esenzioni attualmente applicabili ai
sensi del diritto interno nell’UE e nel Regno Unito;
o	
“consenso alla giurisdizione”, in base al quale le imprese accettano la
giurisdizione dell’organo regolatore locale nel territorio in cui intendono
operare;
o	
disposizioni su misura per determinate tipologie di imprese (come ad es. le
controparti centrali).
(Cfr. il capitolo 2 del Rapporto)

(d).

Lo spettro delle attività interessate
L’Accordo UE/UK dovrebbe specificare le tipologie di attività di servizi finanziari
per le quali sarà consentito l’accesso transfrontaliero e le forme in cui esso sarà
consentito. Gli ALS esistenti classificano i diritti di accesso secondo quattro
“modalità” di fornitura.
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L’approccio proposto:
In linea con l’obiettivo generale di ottenere diritti di accesso quanto più ampi
possibile, l’Accordo UE/UK dovrebbe adottare l’attuale ambito di applicazione
delle clausole degli ALS esistenti in materia di servizi finanziari. In questo modo
si garantirebbe la definizione dei diritti di accesso da un punto di partenza
sufficientemente ampio.
L’Accordo UE/UK dovrebbe prevedere che i servizi finanziari possano essere
forniti in tutte e quattro le modalità previste dagli attuali ALS.
(Cfr. il capitolo 2 e l’Allegato 1 del Rapporto)
(e).

Riserve ed eccezioni
Gli ALS dell’Unione Europea di norma contengono riserve ed eccezioni che ne
restringono notevolmente l’ambito di applicazione, ad esempio escludendo
dall’accordo certe tipologie di servizi oppure prevedendo l’inapplicabilità di
determinate clausole a determinati Stati Membri.
L’approccio proposto:
Le riserve ed eccezioni nell’Accordo UE/UK dovrebbero avere un’applicazione
quanto più limitata possibile. L’Accordo UE/UK non sarebbe come gli ALS tipici,
dove i contraenti partono da regimi diversi per cercare una base comune: esso
partirebbe invece già da una posizione iniziale di allineamento tra i due regimi.
Di conseguenza ci dovrebbero essere meno necessità di riserve ed eccezioni.
(Cfr. il capitolo 2 e l’Allegato 1 del Rapporto)

(f).

La proposta di “esclusione cautelare”
Di solito gli ALS prevedono una clausola di “esclusione cautelare” (prudential
carve-out, o PCO) che consente alle parti di restringere l’ambito di applicazione
dell’ALS rispetto ai servizi finanziari per “motivi cautelari”. In questo modo
si riconosce la natura particolare dei servizi finanziari e il fatto che le parti
possano avere legittimi timori in ordine al mantenimento della stabilità dei
mercati e alla tutela dei consumatori. Tali motivazioni “cautelari” possono però
essere interpretate in modo molto ampio e potrebbero quindi, se non limitate,
compromettere gli impegni all’accesso concordati nell’Accordo UE/UK. Se sarà
prevista l’applicazione di PCO, vorrà dire che i diritti di accesso saranno soggetti
a limitazioni che non fanno parte delle Direttive del Mercato Unico (dove non ci
sono concetti equivalenti a quello di PCO).
L’approccio proposto:
L’Accordo UE/UK dovrebbe prevedere una clausola PCO ma di portata limitata,
così da ridurre la possibilità che venga utilizzata come sbarramento all’accesso.
A tale scopo si potrebbe:
o imporre limitazioni sulle circostanze in cui è consentito l’utilizzo della PCO;
o	
introdurre limitazioni procedurali al suo utilizzo (ad es. imponendo
di dare preavviso).
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Potrebbe essere opportuno anche prevedere clausole PCO diverse per i vari
sotto-settori dei servizi finanziari.
(Cfr. il capitolo 2 e gli Allegati 1 e 3 del Rapporto)
(g).

L e regole per l’attività d’impresa: Stato di residenza o
Stato di destinazione?
In assenza di precedenti negli ALS riguardo a diritti di accesso omnicomprensivi
per i fornitori di servizi finanziari, si dovrà stabilire se le imprese che eserciteranno
tali diritti di accesso saranno tenute, al momento di operare con clienti dell’altro
Stato, a seguire le regole operative del proprio Stato oppure quelle dello Stato di
destinazione (ossia quello in cui ha sede il cliente).
L’approccio proposto:
L’Unione Europea e il Regno Unito dovrebbero accordarsi su una di queste
alternative:
o r eplicare l’approccio attualmente adottato per le imprese che
detengono i cd. diritti di passporting ai sensi delle Direttive del Mercato
Unico (il che potrebbe comportare l’applicazione di regole diverse, quelle
dello Stato di residenza o quelle dello Stato di destinazione, a seconda delle
circostanze), oppure
o	
prevedere l’applicazione delle regole dello Stato di destinazione. A
seconda dell’esito dei negoziati, questo approccio potrebbe applicarsi
solo all’operatività delle filiali, oppure tanto alla fornitura di servizi
transfrontalieri quanto alle filiali.
(Cfr. il capitolo 2 del Rapporto)

(h).

Accesso legato all’allineamento attuale
Per impegnarsi a consentire reciproco accesso alle imprese in possesso di licenza
nel territorio di una sola delle parti, l’Unione Europea e il Regno Unito dovranno
riconoscere che le imprese nel territorio dell’altra parte sono adeguatamente
regolate e soggette a opportuni standard di vigilanza e di applicazione delle leggi.
L’approccio proposto:
L’Accordo UE/UK dovrebbe consentire l’accesso sulla base dell’alto livello
di allineamento normativo che si verrà ad avere dopo la Brexit, in aggiunta ai
meccanismi di collaborazione in materia di vigilanza concordati che dovrebbero
essere definiti nell’Accordo stesso, piuttosto che sulla base di un test
specifico (come accade nei TCR). A tal fine non dovrebbe essere necessario
nessun tipo di valutazione formale né da parte dell’Unione Europea né da
parte del Regno Unito.
Attualmente il quadro normativo del Regno Unito è lo stesso di quello
dell’Unione Europea, e il Regno Unito recepirà lo “acquis communautaire” e il
quadro normativo dell’UE nel proprio ordinamento interno con il Withdrawal
Bill, che entrerà in vigore con la Brexit. L’Accordo UE/UK dovrà inoltre stabilire
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dei meccanismi di supporto alla collaborazione in materia di vigilanza.
Anche se rimarranno certe differenze strutturali (in quanto gli organi regolatori
europei hanno poteri diretti in alcuni ambiti e il Regno Unito dovrà sostituirli
con organi regolatori locali), il livello di allineamento tra i due regimi sarà
elevato, e ben superiore al test di “equivalenza” normalmente applicato dall’UE
per consentire l’accesso transfrontaliero sulla base dei regimi attualmente
applicati tra UE e Paesi terzi.
(Cfr. il capitolo 3 del Rapporto)
(i).

La valutazione della divergenza: sostanzialità e risultati
Anche se all’inizio non sarà necessario procedere a una valutazione formale
dell’allineamento, sarà necessario prevedere un procedimento per stabilire se, in
un momento futuro, i regimi del Regno Unito e dell’UE si saranno allontanati a tal
punto da far cadere i presupposti alla base del reciproco accesso.
La divergenza potrebbe verificarsi per vari motivi, ad esempio se ognuna
delle parti cercherà di elaborare autonomamente regole pensate per
la propria situazione specifica, o se l’UE o il Regno Unito definiranno nuovi ambiti
normativi specifici per rispondere a determinati sviluppi (come quelli relativi al
settore FinTech).
L’approccio proposto:
Se si renderà necessario valutare la divergenza, invece di effettuare un test
legalistico (come quello dell’equivalenza per i regimi applicati ai Paesi terzi), si
propone in linea di principio di considerare la questione sulla base di una serie di
risultati preventivamente concordati.
Le parti dovranno accordarsi sulla natura precisa dei risultati e sul modo in
cui andrà valutato il relativo conseguimento; ad ogni modo, le proposte già
formulate dall’Organizzazione Internazionale delle Commissioni sui Valori
Mobiliari (IOSCO) offrono un utile punto di partenza dal quale sviluppare un
approccio condiviso.
Non è detto che in ogni singolo caso di divergenza i due regimi debbano essere
considerati come insufficientemente allineati: si dovrà prevedere una certa
flessibilità in modo da consentire approcci diversi che restino coerenti con i
risultati. Valutando la divergenza sostanziale con un test basato sui risultati, le
parti dovrebbero avere la flessibilità necessaria per assumere approcci diversi a
seconda delle circostanze.
Un certo margine di divergenza normativa dovrebbe essere possibile senza
comportare conseguenze negative: una specie di “divergenza controllata”.
Le parti potrebbero convenire che la divergenza in determinati ambiti, o
la divergenza entro un livello preventivamente concordato, non dovrebbe
necessariamente tradursi in una violazione dell’Accordo UE/UK. In questo
modo la divergenza potrebbe verificarsi in modo incrementale nel tempo, con il
consenso delle parti, senza che nessuna di esse veda pregiudicati i propri diritti di
reciproco accesso.
Ci saranno ambiti normativi e regolamentari in cui l’allineamento non sarà
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necessario. L’Accordo UE/UK dovrebbe comprendere clausole di accesso
indipendenti dall’allineamento e basate piuttosto sulla natura dell’attività e
le tipologie di controparti interessate (cfr. il capitolo 4 del Rapporto). Inoltre
l’Unione Europea e il Regno Unito potrebbero accordarsi su determinati
e circoscritti ambiti normativi in cui l’allineamento non sarà necessario,
indipendentemente dalla natura della controparte.
Potrà rendersi necessario aggiungere ulteriori clausole specifiche in previsione
di eventuali nuove leggi promulgate dall’UE o dal Regno Unito successivamente
alla Brexit.
(Cfr. il capitolo 3 del Rapporto)
(j).

 romozione dell’allineamento costante e della collaborazione in materia di
P
regolamentazione
Dei meccanismi per gestire i mutamenti delle circostanze sono essenziali in qualsiasi
accordo a lungo termine. Saranno necessarie, in particolare, procedure per la
gestione degli eventuali emendamenti normativi che ognuna delle parti vorrà
o dovrà introdurre e che potrebbero alterare il livello di allineamento normativo
tra le parti.
Promuovere un allineamento costante non è solo una questione di assicurarsi che
le norme siano allineate, ma di garantire una collaborazione costante tra i rispettivi
organi regolatori. (Per quanto riguarda la vigilanza sulle imprese, cfr. il successivo
punto 1.3.1, lettera k).)
Alcune delle attuali strutture comunitarie alla base della collaborazione in materia
di regolamentazione, tra cui quelle in materia di condivisione delle informazioni,
ispezioni congiunte, provvedimenti esecutivi, trasparenza normativa e composizione
delle controversie, non saranno più applicabili al Regno Unito dopo la Brexit. Le parti
dovranno comunque collaborare tra loro e ognuna di esse dovrà fare affidamento
sulla vigilanza esercitata dall’altra parte (anche per quanto riguarda l’applicazione
delle leggi).
L’approccio proposto:
Tra le proposte del presente Rapporto c’è quella di creare un Forum per
l’Allineamento Normativo (esaminato in maggiore dettaglio nei capitoli 3 e 6),
che dovrebbe avere, tra l’altro, il compito di valutare e gestire i cambiamenti
normativi. Ad esempio, se si renderà necessario recepire nuovi standard
internazionali, il Regno Unito e l’UE potranno tentare di concordare una risposta
normativa coordinata e allineata. Le parti potrebbero anche voler introdurre nel
proprio diritto interno nuovi principi per gestire le problematiche insorgenti.
La parte che proporrà l’introduzione di un emendamento normativo
dovrebbe essere tenuta a valutarne l’impatto sull’allineamento e informare il
Forum qualora l’emendamento sia di natura potenzialmente sostanziale. A
questo punto il Forum valuterà se l’emendamento può avere effetti negativi
sull’allineamento normativo, stante il suo impatto potenziale sull’ottenimento dei
risultati concordati.
Le funzioni del Forum per l’Allineamento Normativo dovrebbero comprendere:
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o	la valutazione dei possibili casi di divergenza, in particolare la natura
sostanziale o meno delle divergenze potenziali (che dipenderà dalla possibilità
per le parti di ricorrere a procedure formali di risoluzione per quegli aspetti
controversi non risolvibili tramite il Forum per l’Allineamento Normativo);
o la condivisione di informazioni;
o la partecipazione all’elaborazione di nuove leggi e regolamenti; e
o la collaborazione in materia di vigilanza e applicazione delle leggi.
Le procedure del Forum per l’Allineamento Normativo devono essere esaustive
e in grado di assicurare alle parti che i rispettivi interessi siano tenuti in equa e
adeguata considerazione.
Potrebbe esserci un forum multisettoriale con funzioni operative a un livello
superiore o parallelo rispetto al Forum per l’Allineamento Normativo, che dovrà
valutare aspetti non necessariamente limitati ai servizi finanziari. Nella misura in
cui si applicherà ai servizi finanziari, dovrebbe garantire che la competenza nei
servizi finanziari sia rappresentata al massimo livello, data l’importanza di questo
settore per la tutela della stabilità e la continuità delle opportunità di crescita.
(Cfr. i capitoli 3 e 6 del Rapporto)
(k).

Vigilanza
In un regime di reciproco accesso serve un sistema che promuova una vigilanza
sana, efficiente e omogenea sulle singole imprese; tale sistema dovrebbe
prevedere anche una chiara distribuzione delle competenze di vigilanza, gli organi
per il relativo coordinamento e le forme di composizione delle controversie.
Si dovrebbero quindi prevedere competenze di vigilanza sul rispetto degli obblighi
prudenziali (che spetteranno all’organo regolatore dello stato di residenza che
ha autorizzato l’impresa e che rimarrà competente per le azioni di bail-out) e sul
rispetto dei codici etici (in questo caso le responsabilità degli organi competenti
potranno variare a seconda delle circostanze).
In ambito UE, le Direttive del mercato unico e le autorità di vigilanza europee
costituiscono un sistema simile, ma l’Unione Europea ritiene che il coordinamento
delle funzioni di vigilanza potrebbe essere ulteriormente migliorato rispetto alla
sua forma attuale.
L’approccio proposto:
Non c’è un modello in essere che possa, di per sé, affrontare adeguatamente
tutte le possibili problematiche dell’Accordo UE/UK in materia di vigilanza, ma
ci sono aspetti di modelli già attivi che potrebbero essere utilizzati o adattati.
Pertanto l’Accordo UE/UK avrà probabilmente bisogno di un organo in una
nuova forma, con un mandato chiaro pensato espressamente per questo
rapporto e con poteri relativi a questa specifica situazione. Pertanto:
o	Si dovrebbe definire in modo netto quali saranno le responsabilità degli
organi regolatori e fino a che punto l’organo regolatore dello Stato di
residenza potrà influenzare la vigilanza su un’impresa (sebbene non
RAPPORTO SINTETICO

| 13

eserciterà direttamente la funzione di regolamentazione su quell’impresa).
o	Si dovrebbe prevedere un sistema formale di collaborazione e
coordinamento delle funzioni di vigilanza, ad esempio attraverso il Forum
per l’Allineamento Normativo, o un forum dedicato per il coordinamento
della vigilanza subalterno a quest’ultimo.
o	Si dovrebbe prevedere una collaborazione attiva relativa all’elaborazione di
standard e approcci condivisi in materia di vigilanza.
(l).

Composizione delle controversie
Sarà necessario un meccanismo concordato per la composizione di quelle
controversie che non sarà possibile comporre attraverso le strutture di gestione del
rapporto (come ad es. il Forum per l’Allineamento Normativo).
L’approccio proposto:
Le parti dovrebbero concordare una forma giudiziale di composizione delle
controversie tra loro inerenti all’Accordo UE/UK, che dovrebbe essere analoga
a quella prevista da alcuni ALS esistenti.
Le funzioni dell’organo di conciliazione dovrebbero limitarsi a valutare se l’una
o l’altra parte rispettino o meno l’Accordo UE/UK. La decisione dell’organo di
conciliazione dovrà essere vincolante per le parti e dovrà obbligarle a prendere
gli eventuali passi successivi definiti nell’Accordo UE/UK (ad es. la revoca
dei diritti di accesso); tuttavia, nessuna delle parti potrà essere obbligata a
modificare le proprie leggi.
Oltre alle controversie tra le relative parti contraenti, l’Accordo UE/UK potrebbe
comprendere anche clausole come quella di “conciliazione delle controversie
tra investitore e Stato” (ISDS), in base alla quale i fornitori di servizi finanziari
di una parte possono agire nei confronti dell’altra parte, ossia lo Stato
contraente. Il governo del Regno Unito ritiene che i cittadini e le imprese del
Regno Unito debbano avere strumenti efficaci per far valere i loro diritti. È
possibile ottenere questo con un meccanismo analogo alle clausole ISDS, ma il
governo del Regno Unito ha proposto un’altra opzione: in sintesi, il Regno Unito
(e parimenti l’Unione Europea) dovrebbero recepire l’Accordo UE/UK nei rispettivi
ordinamenti interni, e tanto le imprese quanto le persone fisiche dovrebbero
avere la possibilità di far valere i propri diritti ai sensi dell’Accordo secondo i
normali principi del diritto amministrativo del Regno Unito (e comunitario).
(Cfr. il capitolo 8 del Rapporto)

(m).

Le conseguenze della divergenza
Non tutte le forme di divergenza avranno natura sostanziale o comporteranno
necessariamente conseguenze negative per le controparti dell’Accordo UE/UK.
Ciononostante, laddove sussista una divergenza sostanziale, l’Accordo UE/
UK dovrebbe specificarne le conseguenze, come ad esempio, nelle opportune
circostanze, consentire a una o a entrambe le parti di revocare l’accesso per un
determinato settore di attività.
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L’approccio proposto:
L’Accordo UE/UK dovrebbe comprendere clausole simili a quelle presenti negli
ALS in vigore riguardo alla gestione del rapporto, che prevedono procedure
opportunamente articolate per livelli successivi. Dovrebbe inoltre specificare quali
circostanze rendono necessaria la revoca dell’accesso e prevedere meccanismi
che la consentano. La procedura dovrebbe basarsi sull’adeguamento minimo
possibile in base alle circostanze e prevedere un congruo preavviso in modo da
consentire alle imprese di adeguarsi ed evitare disagi.
Fatti salvi casi rari in cui misure di emergenza applicate da un organo regolatore
potrebbero condurre a una restrizione dell’accesso, la revoca dell’accesso
dovrebbe essere consentita solo dopo che saranno stati esperiti tutti i
procedimenti concordati per evitare tale esito, tra cui l’attivazione di tutte le
procedure previste dal Forum per l’Allineamento Normativo e il ricorso alla
procedura formale di conciliazione.
Se l’accesso dovesse essere revocato, dovrebbe essere comunque possibile
ripristinarlo nel momento in cui i rispettivi regimi normativi torneranno ad
essere allineati. Le funzioni del Forum per l’Allineamento Normativo dovrebbero
comprendere (su richiesta dell’una o l’altra parte) la valutazione dell’avvenuto
riallineamento.
(Cfr. i capitoli 3, 6 e 8 del Rapporto)
(n).

Risoluzione
Così come il Regno Unito ha esercitato il diritto di uscire dall’UE ai sensi dell’Articolo
50, ci dovrà essere un meccanismo per regolare l’eventuale recesso di ciascuna
delle parti dall’Accordo UE/UK. Pertanto, a differenza dei regimi equivalenti tra UE
e Paesi terzi, alle imprese dovrebbero essere garantiti sufficienti periodi di preavviso
sull’eventuale revoca dell’’Accordo UE/UK, che le mettano in condizione di poter
gestire le conseguenze della risoluzione.
L’approccio proposto:
L’Accordo UE/UK dovrebbe comprendere meccanismi chiari per la gestione di
un’eventuale scioglimento dell’accordo e stabilire un sistema prevedibile per
gestire le conseguenze della sua cessazione.
Non dovrebbe essere consentito revocare i diritti di accesso senza dare alle
imprese abbastanza tempo per adeguarsi all’eventuale perdita di accesso (ad
esempio dando loro tempo a sufficienza per trasferire la propria attività nel
territorio dell’altra parte oppure ottenere una licenza rilasciata dall’altra parte).
(Cfr. i capitoli 3 e 6 del Rapporto)

1.5. L e problematiche fondamentali inerenti il diritto commerciale
e il diritto comunitario
L’Unione Europea e il Regno Unito sono entrambi soggetti ad obblighi, come
membri dell’OMC e in virtù dei requisiti comunitari, di cui si dovrà tenere conto al
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momento di delineare la struttura dell’Accordo UE/UK. Per un’analisi approfondita si
rinvia agli Allegati 1 - 3. Ad ogni modo, i punti essenziali sono i seguenti:
(a).

GATS
L’accordo generale sullo scambio di servizi (“GATS”) contiene alcuni principi
importanti che potrebbero costituire la base dell’Accordo UE/UK. In particolare,
lo scambio di servizi è descritto con riferimento a quattro diverse “modalità” di
fornitura, e i diritti di accesso per i servizi finanziari potrebbero essere inquadrati
secondo un principio analogo.
L’approccio proposto:
L’Accordo UE/UK dovrebbe seguire l’approccio del GATS comprendendo tutte e
quattro le modalità di fornitura.
(Cfr. l’Allegato 1 del Rapporto)

(b).

Nazione più favorita/copertura settoriale significativa
Tutti i membri dell’OMC sono soggetti alla regola della “nazione più favorita”
(“MFN”) negli Accordi OMC per cui, in linea generale, tutte le condizioni favorevoli
di accesso offerte da uno Stato membro a un altro Stato membro devono essere
offerte a tutti gli Stati membri.
Vi è un’eccezione alla regola MFN nel GATT (accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio) e nel GATS che permette di offrire condizioni differenziate laddove
sussiste un ALS abbastanza allargato, in termini di
accesso consentito ai vari settori e di volume di scambi, da ottenere la
“copertura settoriale significativa” prevista dall’OMC. (Esistono anche versioni
diverse della regola MFN, e soprattutto eccezioni a tale regola, in altri ALS,
come ad esempio i CETA.)
L’approccio proposto:
L’Accordo UE/UK dovrebbe essere strutturato e delimitato al fine di recepire le
eccezioni a tutte le clausole MFN di interesse, in modo tale che i diritti d’accesso
in esso previsti non debbano necessariamente essere offerti a tutti gli altri Stati
membri dell’OMC.
Le parti dovranno inoltre decidere di comune accordo se l’Accordo UE/UK debba
esso stesso prevedere una clausola MFN.
(Cfr. l’Allegato 1 del Rapporto)

(c).

Lista positiva/lista negativa
Gli ALS possono essere creati in base a una “lista positiva” o a una “lista negativa”,
distinte come segue:
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(i).

Liste positive

		Una parte che utilizza una lista positiva deve elencare specificamente (ossia
“positivamente”) i settori e i sotto-settori per i quali si impegna al rispetto
dei principi GATS del trattamento nazionale e dell’accesso ai mercati (su
questo punto cfr. l’Allegato 3). Nel passaggio successivo, la parte elenca le
eventuali eccezioni o condizioni di tale impegno.
(ii).

Liste negative

		Le parti che utilizzano una lista negativa non elencano i settori per i quali si
impegnano, bensì gli eventuali settori o sotto-settori per i quali stabiliscono
limitazioni o esclusioni, esprimendo riserve su tutte quelle misure che
a loro parere contrasterebbero con i principi del trattamento nazionale
e dell’accesso ai mercati. Tutti i settori o sotto-settori non elencati con
riserve sono automaticamente aperti ai fornitori di servizi esteri alle stesse
condizioni applicate ai fornitori di servizi nazionali.
		Il GATS opera sulla base di una lista positiva, e gli ALS dell’Unione Europea
storicamente sono sempre stati orientati verso questo stesso approccio. Il
CETA invece è stato negoziato sulla base di una lista negativa, anche se
prevede solo alcuni impegni transfrontalieri per quanto riguarda i servizi
finanziari.
L’approccio proposto:
L’Unione Europea e il Regno Unito dovrebbero far operare l’Accordo UE/
UK sulla base di una lista negativa. L’ambito di applicazione degli impegni
sarà certamente oggetto di trattativa; tuttavia, se si partirà (per esempio) da
una posizione che terrà conto di tutti gli aspetti dei servizi finanziari, è più
probabile che il risultato sia un’ampia estensione dell’accesso reciproco. Il fatto
che i due regimi normativi saranno allineati alla data della Brexit rende più
realistico l’approccio “lista negativa”.
(Cfr. l’Allegato 3 del Rapporto)

(d).

Il diritto comunitario: le materie di competenza esclusiva
Se l’oggetto dell’Accordo UE/UK comprenderà materie la cui negoziazione non è
di competenza esclusiva dell’UE, le condizioni dell’Accordo UE/UK dovranno essere
approvate da tutti gli Stati Membri. (Secondo la recente sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea circa l’ALS tra UE e Singapore, gli investimenti di
portafoglio e il meccanismo di conciliazione investitore-Stato sono gli unici aspetti
dell’accordo che non rientrano nella competenza esclusiva dell’UE.)
Inoltre, le materie di competenza esclusiva dell’UE possono essere “applicate a
titolo provvisorio” (ossia avere effetto pratico prima del pieno completamento di
tutte le formalità), mentre le materie di competenza comune no.
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L’approccio proposto:
Se l’Accordo UE/UK dovrà comprendere materie la cui negoziazione non
è di competenza esclusiva dell’UE, le parti dovranno assicurarsi di tenerne
conto. Data la sua natura omnicomprensiva, l’Accordo UE/UK sarà con ogni
probabilità un accordo misto.
(Cfr. l’Allegato 2 del Rapporto)

(e).

Il diritto comunitario: i limiti alla libertà di stipulare ALS
Non è consentito ai singoli Stati Membri stipulare accordi di scambio internazionali
con Paesi terzi in materia di commercio. Pertanto il Regno Unito non potrà
stipulare ALS con altri Paesi prima della Brexit, e questo vale anche per lo stesso
Accordo UE/UK. Inoltre, in qualità di Paese terzo il Regno Unito non potrà stipulare
ALS con singoli Stati Membri, in quanto l’Unione Europea ha competenza
esclusiva in materia di commercio (sarà però libero di stipulare ALS con Paesi
esterni all’UE).
Anche se il Regno Unito non potrà stipulare accordi di scambio con Paesi terzi (ad
es. gli USA) finché non sarà uscito dall’UE, non c’è alcun vincolo giuridico che gli
impedisca di avviare colloqui conoscitivi in vista di tali accordi. Per quanto riguarda
l’Accordo UK/UE, l’Unione Europea ha affermato che a seguito della prima fase
dei negoziati per l’uscita del Regno Unito, che tratteranno gli aspetti prioritari dei
diritti dei cittadini, il “conto del divorzio” e il confine irlandese, si potrà avviare
una seconda fase dei negoziati per trattare l’ambito di applicazione dell’Accordo
UK/UE.
L’approccio proposto:
L’Unione Europea e il Regno Unito dovrebbero chiarire in quale misura il Regno
Unito potrà negoziare ALS finché continuerà a far parte dell’Unione Europea.
Come minimo dovrebbe avere la possibilità di avviare colloqui conoscitivi.
(Cfr. l’Allegato 2 del Rapporto)

(f).

Tempistiche e transizione
Il tempo è un fattore essenziale per il settore dei servizi finanziari, dati i tempi
lunghi necessari per avviare l’attività ed ottenere l’autorizzazione ad operare in
una diversa giurisdizione (ed eventualmente trasferirvi un ramo d’azienda), e
stante anche la necessità di garantire che non ci siano interruzioni nel servizio
erogato alla clientela. La formalizzazione di un ALS può essere un processo
lungo (anche se in questo caso l’Unione Europea e il Regno Unito partono da
una posizione di regimi allineati).
Sarà necessario comunicare con chiarezza agli operatori del settore che gli
attuali livelli di accesso continueranno a esistere per un tempo opportuno postBrexit, in modo da consentire loro di adeguarsi alla nuova forma di rapporto;
in caso contrario si continuerebbero probabilmente a fare trasferimenti di sede
e riorganizzazioni aziendali con un impiego di tempo (e magari di capitali)
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potenzialmente inutile e improduttivo e con effetti deleteri per le attività tanto
dei singoli quanto delle imprese.
L’approccio proposto:
Le parti dovrebbero cercare (quanto prima possibile nella fase negoziale) di
concordare la struttura del loro futuro rapporto, come parte dell’accordo
per l’uscita del Regno Unito o in eventuali altre forme, impegnandosi a
mantenere le opzioni di accesso attualmente esistenti per i servizi finanziari
fintanto che l’Accordo UE/UK sarà negoziato e formalizzato, e prevedendo
successivamente un periodo di attuazione per fasi del nuovo rapporto.
Per quanto riguarda l’accordo di uscita, l’Unione Europea è autorizzata a
stabilire “accordi transitori… in direzione di un inquadramento certo del
futuro rapporto” con il Regno Unito. Ciò potrebbe permettere all’Unione
Europea di concordare soluzioni transitorie che consentirebbero la
continuità dei diritti di accesso per i servizi finanziari (e in altri settori) e che
funzioneranno da “ponte” verso l’entrata in vigore dell’Accordo UE/UK.
Il Regno Unito lascerà l’Unione Europea alla data di entrata in vigore
dell’accordo di uscita. Pertanto le soluzioni transitorie concordate come parte
dell’accordo di uscita diventeranno vincolanti per entrambe le parti alla data
in cui il diritto comunitario cesserà di applicarsi al Regno Unito, che non sarà
più uno Stato Membro.
Sarebbe prudente concordare anche soluzioni transitorie automatiche che
entrerebbero in funzione alla data della Brexit qualora l’Accordo non fosse
ancora operativo per allora, così da ridurre al minimo i disagi del “salto nel
vuoto” per entrambe le parti. Tra queste potrebbe esserci il mantenimento
dei diritti di accesso volto a facilitare la continuità dei servizi alla clientela
transfrontaliera successivamente alla data della Brexit. Tali soluzioni
dovrebbero rimanere in funzione fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo
UE/UK, dopo di che si applicheranno le nuove disposizioni.
Un accordo tempestivo su questi aspetti è nel reciproco interesse di entrambe
le parti per mantenere la stabilità e consentire alle imprese comunitarie e
del Regno Unito di concentrarsi sulla crescita durante l’avanzamento dei
negoziati, sapendo che avranno tutto il tempo di adeguarsi nel momento
in cui saranno definiti i termini del rapporto futuro. Questo punto è
assolutamente prioritario.
Se non sarà possibile formalizzare l’accordo di uscita entro il previsto periodo
di due anni, le parti potrebbero, previo consenso di tutti gli Stati Membri,
prorogare la scadenza dei negoziati (e dell’uscita del Regno Unito) oltre
marzo 2019.
(Cfr. l’Allegato 2 del Rapporto)
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GLOSSARIO
Nel presente Rapporto con il termine “impresa” si intende una società di servizi finanziari
costituita in uno Stato Membro dell’UE che gode attualmente di diritti di passporting
ai sensi delle Direttive del Mercato Unico per fornire servizi finanziari regolamentati
in Stati Membri diversi dal proprio Stato Membro di residenza. È utilizzato anche il
termine “fornitore di servizi finanziari” riferito a una categoria più ampia di soggetti
che forniscono servizi correlati a servizi finanziari, che comprende non solo le “imprese”
definite come sopra ma anche operatori che forniscono servizi che di per sé non
richiedono il rilascio di autorizzazioni da parte degli organi regolatori locali. Un esempio
di questi ultimi potrebbe essere il servizio di fornitura di informazioni finanziarie (come
ad es. quello di Thomson Reuters o Bloomberg).
Per semplicità, nel Rapporto si fa riferimento all’UE piuttosto che al SEE, salvo nei punti
in cui si intende espressamente il SEE come entità distinta dall’UE. Laddove il Rapporto
menziona il SEE, si intende l’intero SEE (compresi i Paesi SEE-EFTA) come entità distinta
dall’UE.
I termini sotto elencati hanno il significato appresso definito.
Termine

Significato

AA

Accordo di associazione

AIFMD

Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (2011/61/UE)

acquis communautaire

Il corpus dei diritti e degli obblighi comuni vincolante per tutti gli Stati Membri. Esso è in
continua evoluzione e comprende:
• i contenuti, i principi e gli obiettivi politici dei Trattati;
• la legislazione recepita ai sensi dei Trattati e la giurisprudenza della CGUE;
• le dichiarazioni e le risoluzioni adottate dall'Unione Europea;
• gli strumenti previsti dalla politica estera e di sicurezza comune;
• gli accordi internazionali stipulati dall'UE e quelli stipulati dagli Stati Membri tra loro
nell'ambito delle attività dell'UE

Comitato di Basilea

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Regolamento sugli indici di riferimento

Il Regolamento sugli indici di riferimento ((UE) 2016/1011), che entrerà in vigore il 1°
gennaio 2018

TBI

Trattati bilaterali di investimento

Direttiva sui requisiti patrimoniali

La Direttiva sui requisiti patrimoniali (2013/36/UE)

Regolamento sui requisiti patrimoniali

Il Regolamento sui requisiti patrimoniali (UE/575/2013)

CCP

Controparte centrale

CETA

Accordo economico e commerciale globale tra UE e Canada

CFTC

Commodity Futures Trading Commission (ente USA per la regolamentazione del commercio
a termine su merci)

CGUE

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Commissione

La Commissione Europea

DCFTA

Zona di libero scambio globale e approfondita

DCO

Derivatives Clearing Organization (camera di compensazione per gli strumenti derivati)

DSB

Organo di conciliazione costituito ai sensi delle norme OMC

Stato EEA-EFTA

Uno dei Paesi appartenenti al SEE ma non membri dell'UE, come ad es. Islanda,
Liechtenstein e Norvegia
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BCE

Banca Centrale Europea

EFTA

Associazione europea di libero scambio, organizzazione intergovernativa creata per
promuovere il libero scambio e l’integrazione economica a beneficio dei quattro Paesi che
ne sono membri, ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

Garante EFTA

L'organo che vigila sul rispetto delle regole del SEE in Islanda, Liechtenstein e Norvegia e
che consente loro di partecipare al Mercato Unico

SEE

Spazio Economico Europeo. Fanno parte del SEE tutti gli Stati Membri dell'UE, più Islanda,
Liechtenstein e Norvegia

Accordo SEE

Accordo sullo Spazio Economico Europeo

EMIR

Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo ((UE)648/2012)

AEV

Una delle Autorità Europee di Vigilanza (ne esistono tre: l'autorità bancaria europea,
l'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'ESMA)

ESMA

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l’AEV competente per la tutela
del sistema finanziario dell'UE attraverso il rafforzamento della tutela degli investitori e la
promozione di mercati finanziari stabili e disciplinati

UE

L'Unione Europea

EUCCP

La politica commerciale comune dell'UE

Accordo UE/UK

Il futuro accordo che regolamenterà i rapporti commerciali tra UE e Regno Unito dopo la
Brexit

FCA

Financial Conduct Authority (autorità garante britannica per l'etica finanziaria)

Forum per l'Allineamento Normativo

Comitato congiunto creato dalle parti per la cooperazione normativa e la promozione
dell'allineamento normativo; per una descrizione approfondita si rimanda al capitolo 6

Fornitore di servizi finanziari

Categoria di soggetti che forniscono servizi correlati a servizi finanziari, che comprende
non solo imprese ma anche operatori che forniscono servizi che di per sé non richiedono il
rilascio di autorizzazioni da parte degli organi regolatori locali

FSB

Consiglio per la stabilità finanziaria

ALS

Accordo di libero scambio

FTC

Commissione per il libero scambio del NAFTA

GATS

Accordo generale sugli scambi di servizi

GATT

Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

Linee Guida

Le linee guida di negoziazione approvate dal Consiglio Europeo il 29 aprile 2017, che
definiscono i principi base da seguire per tutto il corso dei negoziati inerenti l'uscita del
Regno Unito dall'UE

G20

Forum informale per la cooperazione internazionale in materia economica e finanziaria,
formato da 19 Paesi più l’Unione Europea

IAIS

Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni

ICS

Sistema giurisdizionale per gli investimenti

IOSCO

Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, un organo
internazionale formato da enti regolatori che definisce gli standard internazionali per il
settore dei valori mobiliari

Rapporto IOSCO

Il rapporto della task force dell'IOSCO per la regolamentazione transfrontaliera, pubblicato
a settembre 2015

Disposizioni Transitorie

Le disposizioni per la regolamentazione dei rapporti tra UE e Regno Unito in un periodo
transitorio

Periodo Transitorio

Qualsiasi periodo di tempo successivo al momento in cui il Regno Unito cesserà di essere un
membro dell'UE e l'entrata in vigore dei rapporti futuri definitivi

ISDS

Composizione delle controversie tra investitori e Stati

Stato Membro

Uno Stato Membro dell'UE

MFN

Nazione più favorita

MiFID

Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE)

MiFID II

Il pacchetto di emendamenti alla MiFID la cui entrata in vigore è prevista per il 3 gennaio
2018
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MiFIR

Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (Regolamento (UE) N. 600/2014), la cui
entrata in vigore è prevista per il 3 gennaio 2018

NAFTA

Accordo di libero scambio nordamericano

Direttive sulla negoziazione

Decisione del Consiglio del 22 maggio 2017, che ha autorizzato la Commissione ad aprire i
negoziati per l'uscita del Regno Unito alla luce delle Linee Guida

OPE

Overseas Persons Exclusions (strumento del diritto commerciale del Regno Unito in
materia di servizi finanziari che prevede deroghe per gli operatori esteri di alcuni servizi
regolamentati)

APC

Accordo di partenariato e di cooperazione

PCO

Clausola di prudential carve-out, o esclusione cautelare, prevista da un ALS

Rapporto di Fase 1

Il rapporto "I regimi dei Paesi terzi e le alternative al passporting" pubblicato il 23 gennaio
2017

Rapporto di Fase 2

Il rapporto "Il riconoscimento reciproco: una base per l'accesso ai mercati post-Brexit",
pubblicato l'11 aprile 2017

PRA

Prudential Regulation Authority (organo di vigilanza bancaria della Bank of England)

Direttive del Mercato Unico

L a legislazione comunitaria introdotta al fine di promuovere un Mercato Unico per i servizi
finanziari Nello specifico, tali Direttive sono:
• la Direttiva sul consolidamento degli enti creditizi (in quanto applicabile alle imprese di
investimento rientranti nella Direttiva di cui al punto successivo) (2006/48/CE);
• la Direttiva sui requisiti patrimoniali (2013/36/UE);
• la Direttiva cd. “Solvency II” (2009/138/CE);
• la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE)
• la Direttiva sull'intermediazione assicurativa (2002/92/CE);
• la Direttiva sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali
(2014/17/UE);
• la Direttiva OICVM (2009/65/CE);
• la Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (2011/61/UE)

Solvency II

La Direttiva cd. "Solvency II" (2009/138/CE);

SSM

Meccanismi di vigilanza unici per la vigilanza bancaria nell'area Euro

Regolamenti SSM

Regolamento sui meccanismi di vigilanza unici (1024/2013) e Regolamento Quadro sui
meccanismi di vigilanza unici (468/2014)

TCR

Regimi con Paesi terzi, ossia i regimi stabiliti secondo il diritto comunitario relativi al
trattamento dei Paesi terzi e delle imprese dei Paesi terzi

TUE

Trattato sull'Unione Europea (2012/C 326/01), costitutivo dell'Unione Europea, e successive
modifiche

TFUE

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2012/C 326/01), il trattato principale che
regola l'organizzazione dell'UE

Paese terzo

Qualsiasi nazione che non fa parte né dell'UE né del SEE

TiSA

Accordo sugli scambi di servizi

TTP

Trattato commerciale trans-Pacifico

TTIP

Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti

Intese

Gli impegni specifici e le intese sugli impegni riguardo ai servizi finanziari tra gli Stati
Membri

VCLT

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

Libro Bianco

Documento riguardante l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e la nuova forma di
partenariato tra UE e Regno Unito, pubblicato dal governo del Regno Unito il 2 febbraio
2017

Withdrawal Bill

European Union (Withdrawal) Bill, la legge parlamentare che regolerà l'uscita del Regno
Unito dall'UE e per effetto della quale il Regno Unito cesserà di essere vincolato al diritto
comunitario. Una delle disposizioni previste dal progetto di legge recepirà nell'ordinamento
del Regno Unito alcune disposizioni del diritto comunitario in modo da assicurare la
continuatio legis

OMC

Organizzazione Mondiale del Commercio
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