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Brexit: ancora un rebus per le imprese

di Bruno Ferroni (*)

La Legge 20 maggio 2019, n. 41 ha convertito il c.d. Decreto Brexit del 25 marzo 2019, n. 22, recante mi-
sure urgenti da applicare nel caso di mancata ratifica, entro il 31 ottobre 2019, da parte del Regno Unito
dell’accordo per il recesso dall’Unione Europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018.
Sotto il profilo della fiscalità indiretta e diretta, il provvedimento fissa un presupposto normativo interno
che, tuttavia, dovrà essere attuato di volta in volta ricorrendo alla decretazione ministeriale. Ciononostan-
te, le modalità fiscali con cui le imprese dovranno far fronte alla Brexit rimangono tuttora molto incerte,
anche a causa della crescente incertezza della situazione politica britannica che fa ritenere ancora possi-
bile l’eventualità dell’uscita di UK senza accordo, cioè il c.d. no deal o hard Brexit.

1. Premessa

La Brexit rimane ancora un rebus di incerta so-
luzione e si valuta che vi sia un’alta probabilità
di hard Brexit, nonostante la proroga del termi-
ne al 31 ottobre 2019. Ciò è dovuto agli ultimi
eventi, tra i quali le dimissioni del Primo Mini-
stro britannico Teresa May, l’arrivo di un nuovo
Premier probabilmente favorevole alla Brexit e i
risultati delle recenti elezioni europee: tutto ciò
non lascia presagire molto spazio per rinegozia-
re un accordo, a meno che non si trovi una so-
luzione sul backstop irlandese. La clausola del
backstop, che intende evitare la ricostituzione
di un confine fisico tra l’Irlanda del Nord e la
Repubblica d’Irlanda indipendentemente dal fu-
turo assetto commerciale tra UK e UE, è una
delle principali ragioni per cui il Parlamento
britannico ha rifiutato l’accordo negoziato dalla
May, in quanto vincolerebbe UK alle regole eu-
ropee per un tempo potenzialmente indetermi-
nato.
In questo contesto, la Legge 20 maggio 2019, n.
41 ha convertito il c.d. Decreto Brexit del 25
marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti da
applicare nel caso di mancata ratifica, entro il

31 ottobre 2019, da parte del Regno Unito del-
l’accordo per il recesso dall’Unione Europea ap-
provato dal Consiglio europeo il 25 novembre
2018 (1). Invero, il Decreto legge in esame era
stato emanato il 25 marzo, cioè in un momento
di estrema incertezza sui tempi e sulle modalità
di recesso del Regno Unito dall’Unione Euro-
pea. Infatti, l’accordo di recesso del 22 novem-
bre 2018 era stato respinto dal Parlamento del
Regno Unito nelle votazioni del 15 gennaio, del
12 marzo e del 29 marzo, data coincidente con
la scadenza del biennio dalla notifica della de-
terminazione di recedere. Alla luce di tali diffi-
coltà, il Primo Ministro del Regno Unito aveva
chiesto di prorogare al 30 giugno 2019 il termi-
ne biennale di recesso, ma il Consiglio europeo
del 21 e 22 marzo 2019 aveva respinto la richie-
sta, stabilendo di consentire di ritardare il re-
cesso in caso di mancato accordo solo fino al
successivo 12 aprile e poi, solo successivamen-
te, si è giunti all’attuale proroga fino al 31 ot-
tobre 2019. Infatti, il 10 aprile 2019 il Consiglio
europeo ha acconsentito a un’ulteriore proroga
per permettere a entrambe le parti di ratificare
l’accordo di recesso anche se tale proroga non

(*) Direttore dell’Osservatorio Internazionale Dogane e Ac-
cise (OIDA), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(1) Legge 20 maggio 2019, n. 41, di conversione del D.L. 25
marzo 2019, n. 22.
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dovrebbe superare la durata necessaria e in nes-
sun caso il 31 ottobre 2019. Il Consiglio europeo
ha inoltre ricordato che, a norma dell’art. 50,
paragrafo 3, TUE, l’accordo di recesso può en-
trare in vigore a una data anteriore, se le parti
dovessero completare le rispettive procedure di
ratifica prima del 31 ottobre 2019, di conse-
guenza, il recesso dovrebbe avere luogo il primo
giorno del mese successivo al completamento
delle procedure di ratifica oppure, se preceden-
te, il 1˚ novembre 2019. Tale ulteriore proroga è
stata concessa a condizione di non compromet-
tere il regolare funzionamento dell’Unione e
delle sue istituzioni, con l’effetto che il Regno
Unito continuerà a essere uno Stato membro fi-
no alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e
gli obblighi a norma dell’art. 50 TUE, ivi incluso
il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi
momento.

2. Hard Brexit

Tuttavia, come detto in premessa, non è al mo-
mento possibile scongiurare l’ipotesi di hard
Brexit alla scadenza del prossimo 31 ottobre,
con la conseguenza che le imprese si potrebbe-
ro trovare ad affrontare un improvviso e totale
mutamento nella qualificazione giuridica e nel-
la normativa di riferimento per gli scambi com-
merciali tra l’Unione Europea e il Regno Unito,
vale a dire che le cessioni e gli acquisti attual-
mente in regime di operazioni intracomunitarie
ex D.L. n. 331/1993 diverrebbero a tutti gli effet-
ti esportazioni o importazioni doganali. In
particolare, per quanto concerne l’IVA, il Regno
Unito non sarà più tenuto ad uniformarsi alle
direttive, ai regolamenti ed alle sentenze della
Corte di Giustizia, potendo peraltro adottare ali-
quote IVA e regimi speciali diversi da quelli co-
munitari. Conseguentemente, le cessioni di beni
verso UK non saranno più cessioni intracomu-
nitarie da indicare nel modello intrastat vendite,
ma saranno cessioni all’esportazione, cioè ope-
razioni non imponibili che concorrono alla for-
mazione del plafond e alla qualifica di esporta-
tore abituale, e per esse dovranno essere esple-
tate le procedure doganali con l’utilizzo del co-
dice EORI. Di converso, le cessioni effettuate
verso la UE saranno importazioni per le quali è
dovuto il pagamento dell’IVA in dogana (e
non con il sistema del reverse-charge) e per le
quali non sarà compilato il modello intrastat ac-
quisti, mentre la base imponibile IVA sarà costi-
tuita dal valore della merce ivi incluso il valore
dei servizi ad essa riferibili come il trasporto,
l’assicurazione, le eventuali royalties, ecc.
Particolari casistiche potranno verificarsi per le
operazioni a cavallo tra la data del recesso, ad

esempio la vendita di merce effettuata prima da
un operatore UE che sia ricevuta successiva-
mente da un operatore britannico: l’operatore
italiano effettuerà una cessione intracomunita-
ria non imponibile, ma non essendoci stata
esportazione dovrà acquisire la documentazio-
ne necessaria a provare l’effettiva uscita della
merce dal territorio unionale. Oppure, la vendi-
ta di merce effettuata prima del recesso, ma tra-
sportata via terra fino ad un porto UE dove arri-
va dopo: l’operatore italiano effettua una cessio-
ne intracomunitaria non imponibile al momen-
to della partenza della merce, ma si troverà a
presentare una dichiarazione di esportazione al-
le autorità doganali del porto di uscita dalla UE.
Di contro, l’acquisto di merce da un operatore
britannico effettuato prima della data di recesso
da un operatore italiano che riceve la merce so-
lo dopo costituirà: per il primo soggetto, una
cessione intracomunitaria con compilazione
dell’intrastat, mentre, per il cessionario UE,
un’importazione da Paese terzo con pagamento
dell’IVA in dogana.
Dopo la data di recesso, invece, nel caso di be-
ni spediti dall’Italia verso il Regno Unito per es-
sere ivi lavorati l’operatore italiano al momento
della spedizione dei beni effettua un’operazione
in sospensione da IVA (non essendo più una
cessione intracomunitaria) e poi al momento
dell’arrivo dei beni nel Regno Unito deve aprire
una pratica doganale di temporanea importa-
zione per lavorazione. In particolare, gli opera-
tori nazionali per operare in regime di perfe-
zionamento attivo (lavorazione in Italia di
merci provenienti dal Regno Unito), ovvero in
regime di perfezionamento passivo (merci in-
viate in lavorazione nel Regno Unito), dovranno
richiedere un’autorizzazione tramite il sistema
informatico delle decisioni doganali (Customs
Decision Management System).
Parimenti, dopo il recesso, cambierà l’uso dei
depositi IVA in quanto, ad esempio, i beni pro-
venienti dal Regno Unito non potranno essere
introdotti in un deposito IVA ai sensi e per gli
effetti dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, ma
solo in un deposito doganale. Un’ulteriore im-
portante novità riguarderà, poi, i rimborsi IVA
poiché dopo il recesso i soggetti IVA italiani
non potranno chiedere all’Agenzia delle entrate
il rimborso dell’IVA pagata nel Regno Unito, in
quanto, in mancanza di un accordo, il rimborso
dovrà avvenire attraverso la nomina di un rap-
presentante fiscale nel Regno Unito. Analoga-
mente, i soggetti del Regno Unito non potranno
chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia, in-
fatti il rimborso per i soggetti extracomunitari è
attualmente consentito, a condizione di recipro-
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cità, solo per quelli stabiliti in Norvegia, Israele
e Svizzera. Sotto un profilo più generale, infine,
per gli operatori del Regno Unito verrà meno la
possibilità di identificazione diretta in Italia, at-
tualmente accordata ai soli soggetti stabiliti in
UE e per esercitare i diritti e adempiere agli ob-
blighi IVA gli operatori del Regno Unito dovran-
no nominare in Italia un rappresentante fiscale.

3. Decreto Brexit

Il Decreto legge, ora convertito, contiene dispo-
sizioni per garantire la stabilità finanziaria in
materia di banche, operatori finanziari e assicu-
rativi, nonché norme a tutela delle persone fisi-
che (in tema di salute, sicurezza, cittadinanza)
in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione
Europea senza accordo. In particolare, introdu-
ce disposizioni finalizzate a regolare specifici
servizi e attività svolti in Italia da soggetti finan-
ziari e assicurativi aventi sede legale nel Regno
Unito e da soggetti aventi sede legale in Italia
nel Regno Unito. A tal fine, il Decreto prevede,
a partire dalla data di recesso, un periodo tran-
sitorio della durata di 18 mesi entro cui i sog-
getti finanziari regolamentati aventi sede in UK
potranno continuare a svolgere le proprie attivi-
tà in Italia, salvo alcune eccezioni.
Per i soggetti bancari, finanziari e assicurativi
italiani che operano nel Regno Unito è con-
sentita la prosecuzione dell’attività nel predetto
periodo transitorio, previa notifica alle autorità
competenti e nel rispetto delle disposizioni che
saranno previste nel Regno Unito in caso di re-
cesso senza accordo. Oltre il periodo transito-
rio, i soggetti bancari e finanziari italiani po-
tranno operare a condizione che entro 12 mesi
presentino alle autorità competenti un’istanza
di autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Per quanto riguarda i soggetti del Regno Unito
che operano sul territorio italiano, il Decreto
prevede che le banche, le imprese di investi-
mento e gli istituti di moneta elettronica del Re-
gno Unito che alla data di recesso operano in
Italia avvalendosi del diritto di stabilimento me-
diante succursali possono proseguire l’attività
durante il periodo transitorio, previa notifica
alla Banca d’Italia. Qualora tali soggetti svolga-
no invece la loro attività in libera prestazione di
servizi finanziari possono continuare a svolger-
la limitatamente a quanto necessario per la ge-
stione dei rapporti instaurati precedentemente
alla data di recesso e senza la possibilità di con-
cludere nuovi contratti, né di rinnovare anche
tacitamente quelli esistenti. È concessa una de-
roga alle banche e alle imprese di investimento
per le attività svolte nei confronti delle contro-
parti qualificate e dei clienti professionali, non-

ché per la gestione degli eventi del ciclo di vita
di contratti derivati non soggetti a compensa-
zione da parte di una controparte centrale, an-
che nel caso in cui ciò implichi una modifica
dei contratti, ma non oltre il periodo transitorio
e previa notifica alle autorità competenti. Nel
caso in cui i soggetti del Regno Unito che opera-
no sul territorio italiano (ad eccezione degli isti-
tuti di moneta elettronica che operano in regi-
me di libera prestazione di servizi ai quali que-
sta possibilità è preclusa) desiderino proseguire
le loro attività oltre il periodo transitorio, do-
vranno presentare alla Banca d’Italia, entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di avvio
di tale periodo, l’istanza prevista per l’autorizza-
zione allo svolgimento delle relative operazioni
ovvero per la costituzione di un intermediario
italiano.
Le banche e le imprese di investimento che con-
tinuano a svolgere attività e servizi bancari e di
investimento nel periodo transitorio aderiscono
di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depo-
sitanti e di indennizzo degli investitori. Inoltre
le banche, le imprese di investimento, gli istituti
di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela
disciplinati dalla legge italiana. Per gli istituti di
pagamento, i gestori di fondi, gli OICR, istituti
di moneta elettronica che hanno sede nel Regno
Unito e operano in Italia in regime di libera pre-
stazione dei servizi a favore di clienti al detta-
glio e clienti professionali su richiesta, è dispo-
sta la cessazione, entro la data di recesso, delle
proprie attività. Sono fatte salve le operazioni
necessarie all’ordinaria chiusura dei rapporti.
Per quanto riguarda il settore assicurativo, il
Decreto dispone che imprese di assicurazione,
intermediari assicurativi, anche a titolo accesso-
rio, o riassicurativi del Regno Unito che opera-
no in Italia in regime di stabilimento o di libera
prestazione dei servizi, dopo la data di recesso,
saranno cancellati dall’elenco delle imprese UE
e nel periodo transitorio potranno proseguire
l’attività, ma solo nei limiti della gestione dei
contratti e delle coperture in corso. In merito ai
gestori di sedi di negoziazione, si prevede la
possibilità, per i gestori italiani, di continuare a
svolgere la propria attività nel Regno Unito per
il periodo transitorio previa presentazione di re-
lativa istanza e, viceversa, per i gestori del Re-
gno Unito.
Per quanto riguarda i fondi pensione, è dispo-
sto che durante il periodo transitorio, ai fini del-
l’applicazione della disciplina dei limiti di inve-
stimento contenuta nel Decreto MEF 166/2014,
gli investimenti, detenuti alla data di entrata in
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vigore del Decreto, cioè al 26 marzo 2019, in
quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito
sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e
ai FIA UE (2).

4. Misure fiscali

Il provvedimento contiene una previsione fisca-
le di carattere generale ai sensi della quale: a) fi-
no al termine del periodo transitorio continua-
no ad applicarsi le disposizioni fiscali domesti-
che previste in funzione dell’appartenenza di
UK all’Unione Europea, ivi incluse quelle con-
nesse all’esistenza di una Direttiva UE; b) le di-
sposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e
regolamenti dell’Unione Europea in materia di
IVA e accise continuano ad applicarsi in quanto
compatibili. Le modalità e i termini per l’attua-
zione di queste disposizioni, poi, sono deman-
date ad appositi decreti del Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze. Infine, la relazione tecnica
precisa che l’articolo non comporta effetti fi-
nanziari, in quanto volto a mantenere la legisla-
zione vigente, i cui effetti sono già scontati nei
saldi di finanza pubblica.
In sostanza, si dispone il mantenimento della
legislazione vigente in materia fiscale durante
il periodo transitorio e si continuano ad appli-
care ai soggetti del Regno Unito che operano in
Italia le disposizioni fiscali nazionali previste in
funzione dell’appartenenza del Regno Unito al-
l’Unione Europea, ivi incluse quelle connesse
con l’esistenza di una Direttiva UE, mentre le
disposizioni derivanti dall’attuazione delle di-
rettive e dei regolamenti dell’UE in materia di
IVA e accise si continuano ad applicare nel pe-
riodo transitorio in quanto compatibili. Infatti,
l’imposizione diretta, pur rimanendo di com-
petenza esclusiva degli Stati membri, è oggetto
di misure introdotte dall’UE per armonizzare la
tassazione delle persone fisiche e delle imprese,
nonché di misure introdotte dagli Stati membri
al fine di ridurre l’evasione fiscale ed evitare le
doppie imposizioni. Per quanto riguarda l’im-
posizione indiretta, invece, l’UE coordina e ar-
monizza la legislazione relativa all’IVA e ai di-
ritti d’accise e, inoltre, assicura che la disparità
di aliquote e la struttura dei sistemi fiscali non
contribuisca a falsare la concorrenza sul merca-
to interno.

In termini generali, la previsione fiscale conte-
nuta dal Decreto è volta ad assicurare l’applica-
bilità durante il periodo transitorio di importan-
ti disposizioni fiscali presenti nel nostro ordina-
mento a seguito del recepimento di direttive
comunitarie, tra le quali basti ricordare quelle
in materia di ritenute in uscita sui dividendi
(c.d. Direttiva Madre-Figlia), di ritenute in
uscita su interessi e royalties (c.d. Direttiva In-
teressi & Royalties), di operazioni straordina-
rie tra soggetti comunitari (c.d. Direttiva Fusio-
ni), cosı̀ come la più recente Direttiva in mate-
ria antiabuso (c.d. Direttiva ATAD). Allo stesso
modo, la previsione fiscale contenuta nel Decre-
to dovrebbe consentire l’applicazione durante il
periodo transitorio di talune disposizioni fiscali
domestiche applicabili in funzione dell’apparte-
nenza di UK all’Unione Europea; a tale riguar-
do, con riferimento alle banche UK, risulta di
particolare interesse valutare gli impatti della
previsione in commento sull’applicabilità du-
rante il periodo transitorio della norma dome-
stica che prevede la disapplicazione delle rite-
nute in uscita sugli interessi corrisposti da im-
prese residenti a banche stabilite nell’Unione
Europea in relazione a operazioni di finanzia-
mento a medio-lungo termine.

5. Aspetti IVA, dogane, accise

Come detto, l’art. 13 prevede che sino al termine
di un periodo transitorio di diciotto mesi dalla
data di recesso, ovvero dalla data dalla quale
avrà effetto il recesso del Regno Unito dalla UE
in assenza di un accordo, le disposizioni deri-
vanti dall’attuazione di direttive e regolamenti
UE in materia IVA e accise si continuano ad
applicare in quanto compatibili. Questo intende
mitigare i problemi che deriverebbero da una
situazione di hard Brexit per effetto della quale
la circolazione delle merci comunitarie con il
Regno Unito diverrà commercio con un Paese
terzo ed ai fini IVA e doganali le transazioni di
beni mobili in libera pratica si configureranno
come importazioni o esportazioni. Per stabilire
il regime IVA applicabile occorrerà considerare
il momento di effettuazione dell’operazione
che coincide con la consegna o spedizione dei
beni o il pagamento del corrispettivo se antece-
dente. Anche le movimentazioni di prodotti
sottoposti ad accisa da e verso UK dovranno te-

(2) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM): il fondo comune di investimento e la SICAV rien-
tranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

OICR alternativo (FIA): il fondo comune di investimento, la SI-
CAV e la SICAF rientranti nell’ambito di applicazione della di-
rettiva 2011/61/UE.
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ner conto della modifica delle formalità proce-
durali da adempiere per perfezionare il trasferi-
mento di tali beni.
Invece, per quanto concerne i servizi, le presta-
zioni di servizi sono territorialmente rilevanti
ai fini IVA nel Paese del soggetto passivo com-
mittente: il trattamento IVA quindi dovrebbe es-
sere lo stesso di quello attuale per il soggetto
cliente o fornitore UE, mentre per i soggetti sta-
biliti in UK dipenderà dalle scelte di sistema
che saranno fatte nel Paese. Sempre in relazio-
ne ai servizi, diversamente dalla cessione di be-
ni, dovrebbero continuare ad essere irrilevanti
ai fini IVA particolari transazioni quali quelle
che intercorrono tra le branch di una stessa so-
cietà ovvero quelle tra la branch e la sua casa-
madre.
Peraltro, in caso di recesso senza accordo, meri-
tano attenzione alcuni aspetti doganali per l’o-
peratore economico quali, ad esempio, l’attribu-
zione di un codice di registrazione, il c.d. codi-
ce EORI (Economic Operator Registration and
Identification), necessario in base alle disposi-
zioni del codice doganale dell’Unione per la pre-
sentazione di una dichiarazione doganale o per
la richiesta di una decisione, oppure l’essere sta-
bilito nel territorio doganale dell’Unione ai sensi
dell’art. 1, punto 19 del Regolamento delegato
UE 2015/2446 per agire in qualità di esportato-
re.
Meno difficoltà si prospettano per quanto ri-
guarda il transito in quanto l’iter formale di
adesione del Regno Unito alla Convenzione
Transito Comune (CTC) si è concluso con la
pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicem-
bre 2018 delle relative decisioni del Comitato
Congiunto UE-PTC e pertanto, a decorrere dal
1˚ aprile 2019, il Regno Unito è parte contraente
alla CTC e può applicare il regime del transito
comune.
Per lo status AEO, le autorizzazioni doganali
che conferiscono lo stato giuridico di operatore
economico autorizzato rilasciate dal Regno Uni-
to non potranno continuare ad essere conside-
rate valide in tutto il territorio doganale dell’U-
nione Europea. Quindi, in caso di hard Brexit,
sarebbe auspicabile la ratifica di un accordo
specifico in materia di mutuo riconoscimento
degli AEO dell’Unione e quelli del Regno Unito
(c.d. MRA) che permetta l’attribuzione recipro-
ca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nel-
l’accordo per tali soggetti.
Comunque, l’aspetto di potenziale maggiore im-
patto sarà quello dell’origine delle merci poi-
ché negli scambi commerciali UE/UK non potrà
essere attribuita alle merci alcuna origine prefe-
renziale, né le stesse potranno essere accompa-

gnate da documenti di prova dell’origine prefe-
renziale (EUR 1 o dichiarazione di origine). Ne-
cessariamente, il carattere originario dei pro-
dotti, qualora le merci abbiano attualmente ori-
gine preferenziale UE in virtù di materiali di
origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi
effettuate, sarà oggetto di rivalutazione da parte
delle autorità doganali, considerando che i ma-
teriali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno
del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo
senza accordi. Le prove dell’origine rilasciate o
compilate nei Paesi partner dell’UE prima della
data del recesso in relazione a merci con un
contenuto del Regno Unito determinante per
l’acquisizione dell’origine del Paese partner pos-
sono essere utilizzate durante il periodo di vali-
dità, conformemente al pertinente accordo di li-
bero scambio a partire da tale data e le prove
dell’origine restano valide per il periodo definito
nell’accordo di libero scambio. In caso di di-
chiarazione a lungo termine del fornitore, i for-
nitori dovranno valutare e confermare (o meno)
la permanenza dei requisiti per il riconoscimen-
to del carattere originario dei prodotti forniti,
informandone l’esportatore o l’operatore com-
merciale nel caso in cui la dichiarazione non
sia più valida per la totalità o per alcune partite
indicate nella dichiarazione stessa. Oltretutto, si
aggiunga che le informazioni vincolanti sull’o-
rigine (IVO) già emesse dalle autorità doganali
del Regno Unito non saranno più valide nell’UE
a partire dalla data del recesso, in quanto tali
autorità non sono più competenti al rilascio di
decisioni valide nell’Unione, come pure le deci-
sioni IVO emesse dalle autorità doganali dell’UE
e rilasciate a titolari di codici EORI UK non sa-
ranno più valide a quella data; ai titolari di tali
decisioni rimane la possibilità di registrarsi
presso le autorità doganali degli altri Stati UE
per ottenere un numero EORI valido e potere
cosı̀ richiedere una nuova decisione IVO nella
UE.
Infine, anche il commercio di prodotti sotto-
posti ad accisa da e verso UK post Brexit (ad
esempio, bevande alcoliche, vino e birra) subirà
una immediata e importante modifica delle
formalità procedurali da adempiere per trasfe-
rire i beni senza irregolarità nell’ipotesi no deal
in cui dovranno essere subito applicati i regimi
doganali di esportazione e importazione. Per
la disciplina della circolazione di tali prodotti
nel territorio dell’Unione Europea l’attuale qua-
dro normativo di riferimento trova fondamento
nel le disposizioni recate dal la Dirett iva
2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre
2008, integralmente recepite dal D.Lgs. 26 otto-
bre 1995, n. 504, Testo Unico delle Accise. In
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particolare, lo scenario che si prospetta per il
regime sospensivo in caso di no deal è quello in
cui si verifichi l’uscita delle merci in regime so-
spensivo da accisa dal territorio UE verso un
Paese terzo, mentre a legislazione vigente gli
operatori che vogliono spedire verso il Regno
Unito prodotti in regime sospensivo devono
avere la qualifica di depositario autorizzato ov-
vero di speditore registrato. Nella nuova situa-
zione si renderà necessaria l’applicazione del re-
gime di esportazione con trasmissione della di-
chiarazione doganale da parte dell’operatore
economico nazionale all’Ufficio doganale di
esportazione e la chiusura dell’operazione di
esportazione e della circolazione in regime so-
spensivo da accisa sarà attestata con il visto
uscire dell’Ufficio doganale di uscita ed emissio-
ne della nota di esportazione da parte dell’Uffi-
cio doganale di esportazione. Nel caso di intro-
duzione nel territorio dell’Unione Europea di
prodotti non unionali, di contro, si avrà l’appli-
cazione del regime doganale di immissione in
libera pratica con presentazione della dichiara-
zione all’Ufficio doganale di ingresso, di modo
che i prodotti circoleranno in regime sospensivo
da accisa dal luogo di immissione in libera pra-
tica verso un deposito fiscale oppure un destina-
tario registrato e la circolazione si concluderà
con la presa in consegna da parte del destinata-
rio nazionale.

6. Imposte dirette

Per le operazioni transfrontaliere, l’uscita del
Regno Unito dalla UE presenta molti aspetti per
i quali possono essere rilevanti le previsioni fi-
scali del Decreto, quali ad esempio il regime di
neutralità fiscale delle operazioni straordinarie
fra soggetti residenti in diversi Stati membri, il
trattamento in caso di trasferimento di sede o
di attivi in Paesi UE o appartenenti allo SEE, la
potenziale inclusione tra i Paesi considerati a fi-
scalità privilegiata a mente dell’art. 47-bis del
T.U.I.R., in funzione del fatto che il tax rate sia
inferiore al 50% di quello domestico.
Un’altra fattispecie interessante, poi, è quella
del regime di consolidato fiscale a cui può ac-
cedere in qualità di controllata la stabile orga-
nizzazione italiana di una società residente in
UK, ovvero la possibilità per la società residente

in UK di designare una consolidata italiana per
attivare un consolidato nazionale IRES.
Sono rilevanti, altresı̀, tutte le situazioni in cui
le direttive dispongono il riconoscimento di
esenzioni o riduzioni dell’imposizione sui pa-
gamenti di dividendi, interessi e canoni fra so-
cietà residenti in Stati membri. Cosı̀ per i paga-
menti di interessi derivanti da finanziamenti a
medio-lungo termine erogati da enti creditizi
residenti in UK dovrebbe continuare ad appli-
carsi nel periodo transitorio l’esenzione dalla ri-
tenuta sugli interessi (3), come pure per i paga-
menti di interessi e canoni fra società conso-
ciate residenti in Italia e in UK dovrebbe appli-
carsi l’esenzione da ritenuta prevista dalla Diret-
tiva interessi-canoni (4). Tale approccio inter-
pretativo concerne anche il pagamento di divi-
dendi da parte di una società figlia alla società
madre, entrambi residenti in Stati membri, per
il quale si prevede il rimborso oppure, su richie-
sta della beneficiaria, la non applicazione della
ritenuta alla fonte in applicazione della c.d. Di-
rettiva Madre-Figlia (5).
Analogo approccio, ancorché non disposto da
una Direttiva, dovrebbe ritenersi applicabile al
pagamento di dividendi corrisposti a società re-
sidenti nella UE o nello SEE ed ivi soggette a
imposta che scontano una ritenuta a titolo d’im-
posta (6).
Affatto diversa, ovviamente, è la situazione del-
l’applicazione delle convenzioni bilaterali con-
tro le doppie imposizioni stipulate tra il Re-
gno Unito e i Paesi dell’Unione Europea che re-
sterà invariata, come pure tutti i relativi e con-
seguenti accordi o intese di varia natura quali
quelli risultanti dalle procedure amichevoli o
quelli bilaterali di Advance Pricing Agreement
(APA).

7. Conclusioni

La situazione politica nel Regno Unito dopo le
elezioni del Parlamento europeo e le recenti di-
missioni del Premier britannico non lasciano
per il momento intravedere una svolta positiva
nella gestione del recesso dalla UE il cui termi-
ne del 31 ottobre si avvicina e viene ripetuta-
mente ribadito come ultimativo da parecchi
esponenti degli altri Paesi membri: l’ipotesi di
una hard Brexit, dunque, non è certamente

(3) Cfr. art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973.
(4)Direttiva 2003/49/CE, recepita con l’art. 26-quater, D.P.R.

n. 600/1973.
(5) Direttiva 90/435/CEE modificata dalla Direttiva

2003/123/CEE, recepita con l’art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973,

per le società che detengono una partecipazione diretta non in-
feriore al 10%.

(6) Ritenuta d’imposta applicata con l’aliquota pari a 1,20%:
cfr. art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973.
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scongiurata e questa prospettiva fa presagire un
passaggio difficile soprattutto dal punto di vista
tecnico e amministrativo. In questo contesto, si
inquadra il provvedimento ora convertito in leg-
ge che dispone un presidio all’interno del siste-
ma normativo nazionale il quale consenta, in
ambito fiscale, di regolare il passaggio mediante
apposita decretazione MEF. Almeno nella cro-
nologia degli eventi, questo intervento fa segui-
to al Consiglio europeo del 21 marzo 2019, in
cui i Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati
membri hanno chiesto di proseguire i lavori sul-
le misure di preparazione e di emergenza a tutti
i livelli per far fronte alle conseguenze del reces-
so del Regno Unito, prendendo in considerazio-
ne tutti gli esiti possibili e tenuto conto, data
l’incertezza, che occorre prepararsi per ogni
evenienza.
In tal senso, è stato ritenuto essenziale l’inter-
vento degli Stati membri, i quali devono adotta-
re tutte le misure che permettano loro di appli-
care a tutte le importazioni dal Regno Unito e a
tutte le esportazioni verso di esso il codice do-
ganale dell’Unione e le pertinenti norme in
materia di imposte indirette a partire dalla data
del recesso, anche facendo ricorso alle esistenti
possibilità di rilasciare autorizzazioni per misu-
re agevolative. Ad esempio, nel settore dei re-
quisiti sanitari e fitosanitari, la Comunicazio-
ne della Commissione europea del 13 novembre
2018 indicava che, nell’ambito della normativa
veterinaria dell’UE, la Commissione intendeva
procedere prima del recesso a inserire il Regno
Unito nell’elenco del diritto dell’UE come Paese
terzo autorizzato, cosı̀ da consentire l’ingresso
nell’Unione Europea di animali vivi e di prodot-
ti di origine animale in provenienza dal Regno
Unito, ma comunque garantire il rispetto delle
rigorose condizioni sanitarie applicabili alle im-
portazioni dai Paesi terzi, compito che spetta
agli Stati membri.
Per quanto concerne le licenze di importazio-
ne/esportazione, in assenza di accordo, dalla
data di recesso saranno necessarie licenze indi-
viduali per l’esportazione di prodotti dual use
dalla UE al Regno Unito (7). Per agevolare, a
partire dalla data del recesso, i controlli sulle
esportazioni di prodotti a duplice uso verso il
Regno Unito e per far sı̀ che il regime delle
autorizzazioni di esportazione funzioni corret-
tamente per tutti gli Stati membri della UE a 27

Paesi, la Commissione ha adottato la proposta
di regolamento che prevede il rilascio di un’au-
torizzazione generale per l’esportazione di
determinati prodotti a duplice uso e aggiunge il
Regno Unito all’elenco dei Paesi per i quali l’au-
torizzazione generale di esportazione di prodot-
ti a duplice uso è valida in tutta la UE (8).
Per le imposte indirette e dirette, poi, sicura-
mente si avranno effetti sulla cooperazione
amministrativa e il contrasto alle frodi, in
quanto l’uscita del Regno Unito dall’ordinamen-
to giuridico dell’Unione comporterà che le auto-
rità britanniche non saranno più vincolate agli
strumenti giuridici dell’Unione per la coopera-
zione amministrativa e l’assistenza al recupero
dei tributi. Sulle imposte dirette, in particolare,
non si applicheranno più al Regno Unito le nor-
me antielusione UE e gli impegni politici del co-
dice di condotta in materia di regime fiscale
delle imprese e ciò potrà determinare un rischio
di nuova concorrenza fiscale, pur restando in
vigore anche per il Regno Unito gli impegni in
questo settore concordati in ambito OCSE e gli
standard BEPS. Per quanto attiene agli accordi
internazionali, in generale, va confermato che
essi sono parte del diritto dell’Unione e quindi
cesseranno di applicarsi alla data del recesso
del Regno Unito. Secondo la Commissione, oc-
corre distinguere tra accordi bilaterali (come
Spazio Economico Europeo o come Unione Eu-
ropea soltanto) e accordi multilaterali (come
l’Organizzazione Mondiale del Commercio):
con riferimento ai primi verrà meno la parteci-
pazione del Regno Unito, mentre per la seconda
categoria il Regno Unito continuerà ad essere
vincolato nella sua capacità nazionale. Per
quanto riguarda gli accordi multilaterali, il
Regno Unito diventerà membro a titolo indivi-
duale: conseguentemente, i rapporti con l’UE e
gli altri ventisette Stati membri saranno regolati
dal diritto internazionale.
In definitiva, le disposizioni fiscali del Decreto
convertito costituiscono una norma aperta che
potrà soccorrere in funzione della evoluzione
del percorso Brexit e per affrontare il periodo
transitorio, nel timore che si verifichi una uscita
dall’Unione senza accordo. Ovviamente, nell’in-
teresse di cittadini e imprese, lo strumento mi-
gliore per gestire in maniera ordinata l’uscita
del Regno Unito è l’accordo di recesso concor-
dato ai sensi dell’art. 50 del Trattato, ma in as-

(7) I prodotti a duplice uso sono beni, software e tecnologie
che possono essere impiegati per applicazioni sia civili che mi-
litari.

(8)Regolamento UE 2019/496 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 marzo 2019 che modifica il Regolamento CE
428/2009 del Consiglio.
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senza di una sua ratifica “l’Unione Europea agi-
rà per tutelare i propri interessi, adottando un
approccio unitario e coordinato in tutti i setto-
ri” (9). Al Consiglio europeo del 21 marzo 2019 i
Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri
hanno chiesto di prendere in considerazione
tutti gli esiti possibili e, data l’incertezza del
processo di Brexit, di prepararsi per ogni eve-
nienza: “per questo motivo è di fondamentale
importanza che tutti i soggetti interessati dal re-
cesso del Regno Unito dalla UE arrivino prepa-
rati alla data del recesso, tenendo conto di tutti
gli scenari possibili, valutandone integralmente
i rischi e pianificando la risposta al fine di attu-
tirli” (10). Infatti, ad esempio, non è per niente
scontato che il nuovo Governo britannico con-
fermi quanto aveva annunciato il 13 marzo
scorso ai fini doganali, cioè una misura tariffa-
ria temporanea da applicare in caso di no deal
per azzerare i dazi su circa l’87% dei beni im-
portati in UK, oltretutto applicando tale politica

daziaria in generale alle merci importate e non
solo, ovviamente, a quelle di provenienza UE.
Recentemente infine, in data 12 giugno, la Com-
missione ha pubblicato un’ulteriore comunica-
zione sullo stato attuale dei preparativi delle mi-
sure di emergenza in vista del recesso del Regno
Unito dall’Unione europea e, per quanto concer-
ne le dogane e l’imposizione indiretta, in parti-
colare, la Commissione ha organizzato svariate
riunioni tecniche e pubblicato prima della pre-
cedente data del recesso note di orientamento
su dogane, imposta sul valore aggiunto (IVA) e
accise. Di qui alla data del recesso è prevista
una serie di discussioni insieme alle ammini-
strazioni nazionali e l’organizzazione di specifi-
che formazioni a beneficio degli operatori doga-
nali nazionali: in pratica, la Commissione conti-
nua la campagna di comunicazione diretta alle
imprese dell’UE e a tutti gli altri portatori di in-
teressi per accompagnarne i preparativi al re-
cesso del Regno Unito nel caso di no deal (11).

(9) Si veda pag. 13 della Comunicazione della Commissione
europea del 13 novembre 2018, COM (2018) 880 final.

(10) Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prepararsi al
recesso senza accordo del Regno Unito dall’Unione Europea -
Informazioni sulle conseguenze e sui preparativi allo scenario
di una Brexit senza accordo di recesso, aprile 2019.

(11) Bruxelles, 12 giugno 2019 COM (2019) 276 final, Co-
municazione della Commissione Comunicazione della COM-
MISSIONE sullo stato attuale dei preparativi delle misure di
emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione eu-
ropea.
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