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Le relazioni tra Svizzera e Regno Unito dopo la BREXIT 
 
 
Avendo il Regno Unito e l’Unione Europea ratificato l’accordo di recesso (withdrawal 
agreement), il Regno Unito lascia ordinatamente l'UE il 31 gennaio 2020. 
 
Durante il periodo di transizione dei prossimi 11 mesi, il Regno Unito continuerà ad essere 
parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE, ma senza diritti di co-decisione. 
 
Fino al 31 dicembre 2020 (o sino alla fine di un più lungo periodo di transizione che sia nel 
frattempo deciso), tutti gli accordi bilaterali che la Svizzera ha concluso con l'UE 
continueranno ad essere applicabili al Regno Unito, compreso l'Accordo sulla Libera 
Circolazione delle Persone. Pertanto, i cittadini britannici che vogliono trasferirsi 
durevolmente in Svizzera durante il periodo di transizione possono farlo nei termini di tale 
Accordo. 
 
Attualmente le relazioni molto strette tra la Svizzera e il Regno Unito si basano in gran 
parte su accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Tuttavia ora, come conseguenza della 
BREXIT, questi accordi dovranno essere sostituiti da nuovi accordi. 
La Svizzera ha interesse a garantire che i diritti e gli obblighi reciproci esistenti nelle sue 
relazioni con il Regno Unito continuino ad applicarsi, per quanto possibile, anche dopo che 
quest’ultimo avrà lasciato l'UE e che, ove ritenuto necessario, vengano ampliati in 
determinati settori. 
 
E difatti, negli ultimi mesi la Svizzera ha già concluso sette nuovi accordi di continuità con 
il Regno Unito nell'ambito della sua strategia "Mind the gap" per garantire e, ove possibile, 
ampliare i diritti e gli obblighi reciproci in materia di commercio, migrazione, trasporto 
stradale e aereo e assicurazioni. 
Tali accordi di continuità entreranno in vigore alla scadenza del periodo di transizione.  
 
Per informazioni aggiornate più dettagliate, consultare:  
 
https://www.gov.uk/world/brexit-ireland  
 
https://www.eda.admin.ch/countries/united-kingdom/en/home/representations/embassy-in-
london/embassy-tasks/political-affairs/brexit-faq.html 
 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/brexit.html 
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Sebbene ulteriori accordi debbano essere negoziati, va ricordato che le convenzioni 
bilaterali per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sulle successioni transnazionali, 
concluse tra la Svizzera e il Regno Unito, rimangono in vigore, nonostante la BREXIT. 
 
D'altro canto, alcune disposizioni fiscali derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie 
non saranno più applicabili nelle relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri europei 
immediatamente dopo la fine del periodo transitorio: la Direttiva sugli interessi e i canoni 
(2003/49), la Direttiva sulle fusioni (2009/133), la Direttiva sulle società madri e figlie 
(2011/96).  
 
Ciò avrà la conseguenza fiscale sfavorevole che il flusso di dividendi, interessi e royalties 
nelle relazioni infragruppo -con il coinvolgimento di una società britannica- in alcuni casi 
non sarà più neutrale dal profilo tributario. Tale neutralità fiscale nei rapporti infragruppo è 
tuttavia garantita, purché siano soddisfatte determinate condizioni, nelle relazioni 
Svizzera-Regno Unito. 
 
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda relativa alla migrazione di persone 
dal Regno Unito alla Svizzera e su questioni fiscali transfrontaliere tra i due paesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente 
informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine 
di assicurare l’adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. Steimle & 
Partners Consulting Sagl declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a 
un’azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a 
disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati. 

 
 


