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Seminario
I CONTRATTI DI SUBFORNITURA INTERNAZIONALE:
ASPETTI CONTRATTUALI E FISCALI

mercoledì 9 luglio 2008 ore 9.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00
presso la Sala Panini della sede camerale di Via Ganaceto 134 – Modena
Il ricorso alla subfornitura è sempre più frequente da parte delle aziende in considerazione
della necessità di rendere sempre più elevati gli standard di specializzazione e competitività
dei prodotti determinata soprattutto dalla forte concorrenza dei nuovi mercati.
Il presente seminario è dedicato agli aspetti contrattuali e fiscali dei contratti di subfornitura
internazionale.
Relatori: Avv. Alessandro Albicini (legale specializzato in contrattualistica internazionale)
Dr. Riccardo Zavatta
(commercialista esperto in fiscalità internazionale)

Programma
Subfornitura - Profili contrattuali - Avv. Alessandro Albicini
La nozione di subfornitura in base alla legge n. 192/98;
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;
I diritti di proprietà industriale di spettanza del committente;
Casi di applicabilità delle norme sulla compravendita internazionale.
Subfornitura - Profili tributari - Dr. Riccardo Zavatta
Tematiche tributarie generali della subfornitura: cessioni di beni e prestazioni d’opera e
di appalto;
Le lavorazioni su beni mobili nella normativa comunitaria: profili I.V.A. 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.
L’ammissione è subordinata all’invio del modulo di iscrizione da rispedire preferibilmente via
mail all’indirizzo maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax al nr. 059-208520, indicando la
forma di pagamento che si intende utilizzare, entro il 2 luglio p.v. Il costo del seminario è di €
150,00 ( i.v.a. inclusa) a persona.
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.
Una volta inviata la scheda di adesione la partecipazione al corso si considera confermata,
verrete avvertiti solo in caso di annullamento, esaurimento dei posti o di eventuali variazioni.
Per eventuali chiarimenti contattare la Dr.ssa Maria Romeo tel. 059-208349, e-mail:
maria.romeo@mo.camcom.it
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Modulo di iscrizione

(Da rispedire attn. Maria Romeo via mail: maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax nr. 059-208520)

Ragione sociale________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
C.a.p.______________ Città__________________________________ Prov________________
P. IVA_____________________________ CODICE FISCALE____________________________
Tel._________________________________ Fax______________________________________
e-mail_______________________________________________________________________
Settore di attività_______________________________________________________________
Nome /i del /i partecipante /i_____________________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda ______________________________________________________
Si effettua il pagamento di € 150,00 (i.v.a. inclusa) a persona mediante:
[]

Bonifico bancario su C/C 000 001 453 232 “Banca Popolare dell’Emilia Romagna”
IBAN IT 36 – CIN M - ABI 05387 - CAB 12900, intestato a PROMEC.

[]

Assegno bancario non trasferibile intestato a PROMEC;

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 8 giorni lavorativi antecedenti alla data del
seminario. Il mancato rispetto del suddetto termine NON COMPORTA L’ESONERO
DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata
versata.
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