
FPC 2018

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Padova

Sala conferenze 
ODCEC Padova,
via Gozzi 2/G Padova

Assistere le 
imprese nel 
commercio con 
l’estero: 
individuazione 
e controllo dei 
principali rischi

Gennaio – aprile 2018

Coordinamento Scientifico
Prof. Francesco Zen, Direttore Master in International Finance and
Commerce, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università
di Padova

15 GENNAIO 2018 ore 14.30 – 17.30 

Avv. Mara Costantino Studio Legale Costantino

Prevenire e gestire il contenzioso nel commercio estero

- Negoziazione e redazione delle clausole contrattuali critiche
- Le clausole di pagamento e garanzia nel contratto: autonomia e funzionalità
- Le clausole di trasporto e termini di resa nel contratto: autonomia e 

funzionalità
- Scelta di foro, legge applicabile e clausola compromissoria

29 GENNAIO 2018 ore 14.30 – 17.30

Dott. Alfonso Santilli Direzione Regionale Ex Banche Venete Direzione Estero Intesa 

Sanpaolo 

Il regolamento finanziario delle operazioni con l’estero

- I rischi operativi nel regolamento finanziario
- Sistemi e mezzi di pagamenti idonei
- Lettere di credito e credito documentario
- Casi operativi e soluzioni da adottare

12 FEBBRAIO 2018 ore 14.30 – 17.30

Dott. Umberto Zagarese Componente Commissione di studio Rapporti internazionali 

ODCEC PD

Le politiche di transfer pricing: la documentazione di supporto

- Il Master File
- Il Country Specific
- I contratti infragruppo
- Casi operativi e soluzioni da adottare

26 FEBBRAIO 2018 ore 14.30 – 17.30

Dott. Alessandro Rigillo Collizzolli Componente Commissione di studio Rapporti 

internazionali ODCEC PD

Operazioni triangolari e quadrangolari ai fini Iva

- Le triangolazioni comunitarie semplificate
- Le triangolazioni improprie con intervento di soggetto extracomunitario
- Le triangolazioni con lavorazione
- Le operazioni quadrangolari



FPC 2018

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Padova

Euro 240,00 IVA compresa.

Da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Padova FONDAZIONE 

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Padova IBAN IT 56 M06225 12101 10000 0008786 (causale nome cognome 01/18)

L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul sito www.formazione.commercialistideltriveneto.org (clicca qui)
L’iscrizione sul portale varrà anche come accettazione delle condizioni contrattuali
Condizioni.
A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto via mail alla Segreteria 
organizzativa entro due giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di iscrizione.

ISCRIZIONI e COSTI

Sala conferenze 
ODCEC Padova,
via Gozzi 2/G Padova

Assistere le 
imprese nel 
commercio con 
l’estero: 
Individuazione 
e controllo dei 
principali rischi

Gennaio – aprile 2018

12 MARZO 2018 ore 14.30 – 17.30

Dott. Maurizio Favaro Consulente aziendale e pubblicista in materia di commercio 

estero

Trasporti internazionali ed Incoterms 2010

- Incoterms: I termini dell’edizione 2010 - analisi della struttura di ciascun
termine e istruzioni per una corretta individuazione del punto critico. Solas

- Contratto di trasporto e mandato di spedizione: quale la scelta migliore per
un'Azienda?

- Inquadramento giuridico, responsabilità e diritti di vettori, spedizionieri e
corrieri espresso;

- Il risarcimento di danni, perdite e ritardi: ricorso a un’assicurazione o utilizzo
dei valori previsti dalle convenzioni internazionali (CMR-CIM-ecc..)?

26 MARZO 2018 ore 14.30 – 17.30

Dott. Alessandro Grassetto Componente Commissione di studio Fiscale domestico 

ODCEC PD

Il regime fiscale delle operazioni internazionali

- La soggettività tributaria (residenza fiscale e stabile organizzazione) – Rischio 
esterovestizione

- La doppia imposizione e i trattati fiscali per evitarla
- Il reddito imponibile nei rapporti internazionali e le ritenute
- La tassazione dei passive income (dividendi, interessi, royalties)
- Il diritto d’interpello

9 APRILE 2018 ore 14.30 – 17.30

Prof. Martino Grasselli Docente di matematica finanziaria – Università di Padova

Ridurre i rischi finanziari senza assumerne di nuovi

- I contratti derivati su cambi e tassi di interesse
- Ottimizzazione e costi delle coperture
- La valutazione dei derivati nella redazione del bilancio
- Casi operativi e simulazioni

http://www.formazione.commercialistideltriveneto.org/

