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INTRODUZIONE

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea rappresenta, senz’altro, una delle sfide
politiche, regolamentari, fiscali e sociali più importanti dell’ultimo secolo. Difatti, sin
dal referendum del 23 giugno 2016, abbiamo assistito ad un lungo e complesso pro-
cedimento di recesso con evidenti risvolti sia a livello nazionale che internazionale. A
tal proposito, la previsione di un nuovo sistema di relazioni internazionali, trattati e
consolidate prassi amministrative (e fiscali) a livello cross-border ha generato un
contesto di notevole incertezza per cittadini, imprese nazionali e multinazionali non-
ché per una fitta serie di operatori e professionisti che, abitualmente, guardavano (e
guardano tutt’ora) al territorio d’oltremanica con particolare interesse.
Come spesso evidenziato negli ultimi mesi, in un mondo sempre più veloce, attento agli
equilibri di natura finanziaria e particolarmente avverso al rischio, è di tutta evidenza
che il prolungarsi del presente periodo di transizione (e incertezza) rappresenti un
rischio non sottovalutabile sia dal Regno Unito che da tutte le altre giurisdizioni
partner. In particolare, a seguito dell’Accordo di Recesso dello scorso 31 gennaio e
delle successive proposte di direttive di negoziato, la situazione pare volgere verso un
epilogo che potrà essere più o meno dirompente a seconda dei possibili esiti delle
trattative con le istituzioni UE. Tuttavia, nonostante il Governo al n. 10 di Downing
Street - decorso il termine dello scorso 30 giugno - abbia rinunciato all’estensione del
periodo di transizione, appare ragionevole ritenere che le difficoltà di cui alla presente
emergenza sanitaria ‘‘Covid-19’’ potrebbero comunque portare ad ulteriori e successivi
accordi tra le parti.
Da un punto di vista prettamente italiano, è innegabile che lo scenario Brexit rap-
presenti un’importante opportunità per attrarre nuovi residenti e nuovi investimenti
all’interno dei confini nazionali. La presente analisi, suddivisa in quattro capitoli
principali, è volta a dare un quadro di riferimento tanto sintetico quanto completo
degli scenari fiscali che domineranno le relazioni con UK e delle opportunità offerte
dall’intero sistema-Paese italiano. Senza scendere in eccessivi dettagli, per i quali si
rimanda alle introduzioni dei singoli capitoli, gli autori hanno cercato di delineare un
percorso ‘‘dal generale al particolare’’ basato su analisi comparative e/o prospettiche
tra le fattispecie in vigore sino al termine del periodo di transizione e le possibili
ripercussioni durante l’imminente fase post-Brexit.
In tal senso, il focus principale è quello di fornire quanti più dettagli e accorgimenti
utili a favorire un attento esame delle possibili tematiche di interesse tanto in fase di
ingresso (o rientro) in Italia, quanto in caso di ridefinizione delle transazioni inter-
company a seguito della verosimile disapplicazione delle diverse direttive fiscali. Per-
tanto, una volta descritti i caratteri generali delle implicazioni della Brexit sia con
riferimento al diritto di matrice UE che internazionale, si andranno ad esplorare le
principali fattispecie relative ai trattamenti fiscali riservati a persone fisiche e imprese.
In tal senso, verranno altresı̀ evidenziati i regimi speciali e le altre agevolazioni che
potrebbero guidare il contribuente precedentemente residente nel Regno Unito nella
definitiva scelta di trasferimento (o ri-trasferimento) all’interno del territorio italiano.
Inoltre, al fine di completare il quadro di riferimento, verranno esplorate alcune
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tematiche selezionate in modo da offrire una più ampia visione d’insieme circa gli
ulteriori punti di attenzione da tenere in considerazione sia da un punto di vista
operativo che professionale. A tal proposito, considerando la richiamata emergenza
sanitaria, gli autori hanno provveduto ad inserire alcune precisazioni, ove opportune,
in merito alle ulteriori criticità che potrebbero sovrapporsi alle fattispecie strettamente
legate al tema Brexit. In generale, al fine di coadiuvare il professionista in una possi-
bile fase di ulteriore approfondimento, sono stati appositamente riportati numerosi
riferimenti in nota.
La Brexit racchiude in sé una serie di sfide e opportunità tanto per l’Italia quanto per
tutte le altre giurisdizioni limitrofe. Pertanto, oltre ad un contributo essenziale da parte
del Legislatore, è di tutta evidenza che professionisti e operatori economici italiani
dovranno saper attivare nuovi driver di investimento per sfruttare appieno le grandi
potenzialità, a volte inespresse, del ‘‘Bel Paese’’. In tal senso, è evidente che la presenza
di un sistemoa fiscale sempre più attrattivo e a forte trazione internazionale rappre-
senterà uno dei fattori critici di successo anche e soprattutto rispetto alle altre giuri-
sdizioni UE.

Marco Piazza
Gianmaria Alberto Carlo Favaloro
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Reading presso la University of Oxford, Faculty of Law. Membro della Commissione
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NYU Law School, University of Michigan, University of Florida, Universitade San Paolo,
Melbourne Law School. Laureato in giurisprudenza all’Università di Genova, ha poi
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internazionali ed è redattore presso il periodico 2020revisione. Fa parte del gruppo
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presso lo Studio Tributario e Societario – Deloitte. Si occupa principalmente di assistere
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e problematiche connesse alla doppia tassazione internazionale. Specializzata nella
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Profilo dell’autore

VIII © Wolters Kluwer Italia



residenza fiscale delle persone fisiche per cittadini sia italiani che stranieri e problema-
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versità di Amsterdam - IBFD. È Research Fellow del gruppo di ricerca Working Party on
Tax & Legal Matters con il quale vanta collaborazioni a livello accademico e istituzio-
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Profilo dell’autore

© Wolters Kluwer Italia IX



Paolo Ronca
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all’interno di studi legali e tributari di primaria importanza. È Research Fellow del grup-
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listica, sia nazionale che internazionale, operazioni di M&A, assistenza e consulenza in
materia di diritto del lavoro. Ha maturato, fin dall’introduzione della disciplina in ma-
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