Bologna 27 giugno 2008
Protocollo n° 1032/2008/U
Alla c.a. del Responsabile Amministrativo e del Responsabile Commerciale
Oggetto
Invito al convegno: “Problematiche contrattuali e fiscali dei contratti di
deposito all’estero”
Area Fisco e Diritto d’Impresa
RIFERIMENTO
Enza Lupardi

Ci è gradito trasmettere in allegato l’invito in oggetto.

Responsabile Area Fisco e
Diritto d’Impresa
tel. 051 6317207
e.lupardi@unindustria.bo.it

Sedi Operative
Via S. Serlio 26
40128 Bologna
tel. 051 6317111
fax 051 356118
Piazzale Pertini 8
40026 Imola
tel. 0542 644044
fax 0542 643971
Sede di Rappresentanza
Via San Domenico 4
40124 Bologna
www.unindustria.bo.it

Con i migliori saluti

PROBLEMATICHE CONTRATTUALI E FISCALI DEI
CONTRATTI DI DEPOSITO ALL’ESTERO
Martedì, 22 luglio 2008
dalle ore 9,15 alle ore 13,00
presso
l’Hotel I Portici
Via Indipendenza, 69
40121 Bologna
(parcheggio P.zza VIII Agosto)
Profili contrattuali
♦ Aspetti civilistici del contratto di deposito;
♦ Il contratto di deposito e gli elementi di differenziazione con altre
fattispecie negoziali;
♦ Il contratto di consignment stock ed il contratto estimatorio;
♦ Individuazione dei beni, rischi di perimento e garanzie assicurative;
♦ La proprietà dei beni custoditi in deposito e la gestione operativa ed
amministrativa dei movimenti;
♦ Il consignment stock ed il contratto di concessione di vendita;
♦ Il deposito di parti di ricambio e gli obblighi di assistenza post vendita
del concessionario estero;
♦ Gli agenti con deposito.
Profili tributari
♦
♦
♦
♦
♦
♦

I contratti di deposito e la stabile organizzazione all’estero;
I contratti di deposito nella normativa IVA;
I trasferimenti di beni in deposito in ambito comunitario;
I depositi costituiti in paesi extracomunitari;
Il consignment stock nei rapporti internazionali;
I depositi IVA: aspetti generali.

Relatori:
- Avv. Alessandro Albicini – Studio Legale Albicini Bologna
- Dott. Riccardo Zavatta – Dottore Commercialista Forlì
Coordinerà i lavori:
Dr.ssa Enza Lupardi – Responsabile Area Fisco e Diritto d’Impresa
Si prega di confermare la propria partecipazione alla Segreteria d’Area
al n. 051 6317224

www.unindustria.bo.it

