
  

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

1 L’IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO FISCALE  
 Avv. Tommaso Fonti, LL.M 

1.1. Le modifiche al trattamento fiscale dei dividendi, degli interessi e delle royalties corrisposti tra 
consociate residenti, rispettivamente, in Italia e nel Regno Unito 

1.2. Le modifiche al trattamento fiscale delle operazioni straordinarie cross-border che coinvolgono società 
residenti, rispettivamente, in Italia e nel Regno Unito 

1.3. La permanenza in vigore o meno nel Regno Unito, dopo la Brexit, della normativa comunitaria in materia 
di scambio automatico di informazioni (Direttiva 2011/16/UE) e in materia di contrasto all’elusione 
fiscale (Direttiva 2016/1164/UE – c.d. ATAD) 

 

2 L’IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO IVA E DOGANALE 
 Dott.ssa Cristina Piangatello 

2.1. Le modifiche al trattamento IVA e doganale degli scambi di beni e servizi con il Regno Unito 
2.2. La possibile abolizione delle semplificazioni sino ad oggi previste in materia di identificazione e 

rimborsi IVA 
 

3 L’IMPATTO DELLA BREXIT NEI RAPPORTI CONTRATTUALI INTERNAZIONALI 
 Avv. Tommaso Mancini 

3.1. Cenni sul sistema giuridico e amministrativo del Regno Unito  
3.2. Normativa applicabile ai contratti con controparti UK 
3.3. L’impatto della Brexit sui contratti esistenti 
3.4. Consigli operativi 

 

4 L’IMPATTO DELLA BREXIT NEI RAPPORTI SOCIETARI INTERNAZIONALI 
Avv. Pier Federico Orciari  
4.1. La libertà di stabilimento delle imprese dopo la Brexit   
4.2. La circolazione dei lavoratori tra Italia e Regno Unito 
4.3. Le norme di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori espatriati 
 

5 L’IMPATTO DELLA BREXIT NELLE CONTROVERSIE GIUDIZIALI E ARBITRALI 
 Avv. Enzo Bacciardi 

5.1. Le regole sulla giurisdizione nelle controversie giudiziali con controparti inglesi dopo la Brexit 
5.2. Le regole sul riconoscimento e l’esecuzione nel Regno Unito dei provvedimenti giurisdizionali o arbitrali 

emessi in Italia o in altri paesi europei o extraeuropei dopo la Brexit 
5.3. La sorte dei procedimenti europei di ingiunzione di pagamento (Reg. CE 1896/2006) e di sequestro dei 

conti correnti bancari (Reg. UE 655/2014) 

 

6 L’IMPATTO DELLA BREXIT SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
 Avv. Federico Ghini 

6.1. La permanenza o meno del sistema vigente all’interno dell’Unione Europea che regola la 
registrazione e la protezione di marchi, brevetti e design 

6.2. La sorte delle privative registrate a livello europeo e la permanenza o meno del loro valore per gli 
Stati comunitari

Modulo di formazione internazionale 

 

In collaborazione 

con 

B R E X I T  
Gli impatti in ambito fiscale, doganale, contrattuale, societario e 

processuale nei rapporti economici e commerciali con il Regno Unito  
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RELATORI 
• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 

fiscalità internazionale, transfer pricing, IVA internazionale, diritto applicabile all’espatrio o 
all’impatrio di lavoratori; 

• Dott.ssa Cristina Piangatello, collaboratrice dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzata 
in diritto doganale, trasporti e spedizioni internazionali, import / export compliance; 

• Avv. Tommaso Mancini partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 
contrattualistica internazionale, pagamenti internazionali ed e-commerce; 

• Avv. Pier Federico Orciari, collaboratore dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 
diritto societario internazionale e diritto applicabile all’espatrio o all’impatrio di lavoratori; 

• Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto 
del commercio internazionale e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale; 

• Avv. Federico Ghini, LL.M., PhD, dello Studio Legale Corona-Catelli di Bologna, specializzato in diritto 
della proprietà intellettuale e industriale. 

 
 

PER INFORMAZIONI – Camera di Commercio della Romagna - Ufficio Estero  
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