SEMINARIO

I CONTRATTI DI SUBFORNITURA INTERNAZIONALE
aspetti contrattuali e fiscali
Relatori: Avv. A. Albicini e Dott. R. Zavatta
Esperti del settore

GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2010
presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Corso della Repubblica, 5
FORLI’
Sala del Consiglio - 2° piano
CALENDARIO:

mattino ore 9.30 - 13.30
pomeriggio ore 14.30 - 17.00

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Nel caso in cui non si effettui l’iscrizione on-line, la domanda, redatta nell’unito modulo, dovrà pervenire alla
Camera di Commercio di Forlì-Cesena via fax (0543-713502) entro giovedì 6 MAGGIO 2010.
Per ulteriori informazioni:

Claudia Ebano – Martino Mercatali tel. 0543-713421

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminario 13 maggio 2010
Denominazione impresa ____________________________________________________________________
Via ___________________________________ n. ____ cap. _______ città ___________________________
tel. __________fax __________ e.mail ________________________________________________________
attività dell’azienda _____________________________Cod. Fiscale_________________________________
partecipante ____________________________________ qualifica e ruolo ____________________________
Firma e timbro
________________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per
l’invio di materiale informativo inerente alle nostre attività. Ai sensi della predetta legge lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare i Suoi
dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

PROGRAMMA
Profili Contrattuali






La nozione di subfornitura in base alla legge n. 192/1998
I contratti di lavorazione per conto di terzi e i contratti di fornitura di prodotti o di servizi
La responsabilità del subfornitore nell’ambito dei contratti internazionali di subfornitura
Casi di applicabilità delle norme sulla compravendita internazionale
Metodi di risoluzione delle controversie.

Profili Tributari







Tematiche tributarie generali della subfornitura: cessione di beni e prestazioni d’opera e di appalto
Le lavorazioni su beni mobili nella normativa comunitaria: profili IVA e modello Intrastat, ultime
evoluzioni normative ed interpretative;
Il montaggio e l’installazione di beni mobili nella normativa interna e comunitaria
Le movimentazioni di beni in regime sospensivo: problematiche fiscali nei rapporti internazionali
Le operazioni triangolari con lavorazioni

CURRICULA VITAE DEI RELATORI
Riccardo Zavatta: Dottore Commercialista e Revisore Contabile, consulente in materia tributaria con
specifico interesse per le problematiche fiscali e contrattuali internazionali.
E’ relatore in seminari e corsi di aggiornamento su tematiche di fiscalità internazionale per il Sistema
Camerale Emiliano – Romagnolo e per associazioni imprenditoriali e di categoria.
E’ co-autore dei testi “Il Contratto internazionale di agenzia”, “La territorialità IVA nei servizi internazionali”, “I contratti di distribuzione nei mercati esteri – Aspetti tributari e contabili” e “Guida all’export
per le imprese” editi dalla Maggioli e collabora stabilmente con riviste a livello nazionale, tra le quali il
“Corriere Tributario”, “L’Iva”, “Giurisprudenza Tributaria”.
E’ autore di articoli in materia fiscale per il quotidiano “IL SOLE 24 ORE”.
Alessandro Albicini: Avvocato Cassazionista con studio in Bologna, specializzato in contrattualistica
internazionale e diritto commerciale.
Consulente per aziende, docente su tematiche inerenti il diritto del commercio internazionale per il Sistema Camerale Emiliano-Romagnolo e per associazioni imprenditoriali, di categoria e corsi postuniversitari.
E’ co-autore del testo “Il contratto internazionale di agenzia: aspetti tributari e contrattuali”, edito dalla
Maggioli Editore e collaboratore a riviste su argomenti pertinenti la contrattualistica internazionale.

NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L’IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, SI PREGA DI DARE
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE TELEFONICA

