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segreteria@commercialistideltriveneto.org



9.00 
Registrazione partecipanti

9.30 
Saluti iniziali
Fabio Marchetto
Presidente - ADCEC delle Tre Venezie
Claudio Zago
Presidente - ODCEC  Bolzano

9.45 
A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla

Il trasferimento fisico delle merci 
da e per l’estero
 Il contratto di trasporto e il mandato 
di spedizione: il diverso inquadramento 
giuridico di vettori e spedizionieri
 Spunti per la corretta 
contrattualizzazione del rapporto

Ore 10.45
A cura del Dott. Maurizio Favaro

Il trasferimento fisico delle merci 
da e per l’estero
 Lettera di vettura CMR: come evitare 
gli errori comuni nella compilazione, 
soprattutto con le vendite EXW
 La firma e il rilascio della CMR nelle 
vendite franco fabbrica
 La prova dell’uscita nelle vendite EXW
 Controindicazioni e rischi nell’utilizzo 
della resa EXW
 I termini più adatti per le vendite 
con pagamento a mezzo apertura di 
credito documentario

Venerdì 1dicembre 2017
ore 9.30 - 17.30



11.45 
Pausa caffè

12.00
A cura del Dott. Alfonso Santilli

Pagamenti internazionali 
 Corrispondenza tra condizioni del 
credito e condizioni contrattuali
 Controllo dei documenti nel credito 
documentario e riserve della banca
 Gli effetti della “copertura 
assicurativa minima” prevista dagli 
incoterms nei termini CIF e CIP
 Il paradosso delle importazioni CIF
 I rischi delle esportazioni FOB

13.00
Dibattito e risposte ai quesiti

13.30
Pausa pranzo

14.30
A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi

Dogane
 L’utilizzo dei depositi doganali
 Il tema dell’origine: origine 
preferenziale e non preferenziale 
 I documenti dell’origine: EUR1, 
FORM A, ATR, dichiarazione in fattura 
e dichiarazione di lungo termine del 
fornitore
 I vantaggi dell’esportatore 
economico autorizzato AEO



15.30
A cura del Prof. Andrea Giovanardi

La territorialità IVA e le operazioni 
nell’Unione Europea
 Importazioni e cessioni 
all’esportazione
 Le operazioni “estero su estero”
 I profili Iva delle nuove tecnologie
 E-commerce: “Distante Sales”

16.30
A cura del Prof. Francesco Montanari

Profili della fiscalità diretta
 Elementi essenziali della fiscalità 
internazionale: dal contrasto alla 
doppia imposizione alla lotta alla 
doppia non-imposizione
 Redditi prodotti all’estero e redditi 
prodotti in Italia dai non residenti
 La residenza fiscale: soggetti privati e 
soggetti passivi d’imposta
 Novità e prospettive in tema di 
fiscalità internazionale: evoluzione 
della prassi e della giurisprudenza

Ore 17.30 
Conclusione lavori

In collaborazione con



Crediti Formativi

Oppure scarica la App:

www.commercialistideltriveneto.org

Modalità di iscrizione

Prossimi appuntamenti

Profili dei relatori 

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC
I crediti formativi sono validi ai fini 
della formazione professionale 
continua.

7

Quote di iscrizione

ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00
più IVA


