
 
 

 
 
 

 GLI ASPETTI 
PROBLEMATICI DELLE 

OPERAZIONI 
TRIANGOLARI 

 

Mercoledì 4 marzo 2020  
ore 8.45 

Unione Confcommercio 
Sala Colucci 

Corso Venezia 47 
Milano 

 
 

 
 
 

RELATORE: 
 

Dr. Simone Del Nevo 
Studio Del Nevo 
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La partecipazione al seminario 
è gratuita per le aziende associate 

 
Le adesioni saranno accettate sino ad 

esaurimento dei posti disponibili e 
sarà data conferma tramite 

e-mail 3 giorni prima dell’evento. 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Direzione Settore Commercio Estero  

📞 02-7750456/344 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Per fornire agli operatori economici una panoramica 

delle principali novità introdotte dai recenti 

provvedimenti legislativi, la Direzione Settore 

Commercio Estero in collaborazione con AICE 

(Associazione Italiana Commercio Estero), organizza 

un corso di approfondimento sulle operazioni 

triangolari.  In particolare verrà analizzata la 

Direttiva UE 1910/2018 che ha introdotto il nuovo 

art. 36bis alla Direttiva IVA 112/2006 e le regole 

comuni per la prova del trasferimento dei beni nelle 

cessioni intracomunitarie indicate nel Reg. 

1912/2018. Le spiegazioni verranno accompagnate 

da esempi pratici. 

Le aziende interessate, sono invitate a compilare e 

ad inviarci la scheda di adesione, entro giovedì 27 

febbraio 2020. 

 

Registrazione online 
 

 
PROGRAMMA 

 
  8.45 Registrazione partecipanti 
 
  9.00  Apertura lavori 
 
  9.15 Novità introdotte dalla Direttiva 1910/2018; 

Esempi pratici di operazioni triangolari 
semplificate e triangolari nazionali. 

  
11.00 Pausa 
 
11.15 Esempi pratici di operazioni triangolari con 
 l’intervento di un soggetto extra Ue. Operazioni  
 quadrangolari.  
 
12.00 Le prove del trasferimento dei beni nelle 

operazioni intracomunitarie – Reg. 1912/2018 

 

12.30 Quesiti e dibattito 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_02.html


 
 

GLI ASPETTI PROBLEMATICI 
DELLE OPERAZIONI TRIANGOLARI 

 

Mercoledì 4 marzo 2020 - ore 8.45 
Unione Confcommercio Corso Venezia 47 – Milano  

(Sala Colucci) 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 
da rispedire compilata al fax n° 02-7750329 oppure all’indirizzo e-mail: 

commercio.estero@unione.milano.it oppure online CLICCA QUI 

(entro giovedì 27 febbraio 2020) 
 

Ragione sociale  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Via, cap, località, provincia 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Telefono       P. IVA  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Persone partecipanti all’incontro: 

 
Cognome e nome      Posizione in azienda           e-mail 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome      Posizione in azienda            e-mail  

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Associazione di appartenenza: 
 
 

 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa 
che i dati che verranno forniti a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva 
elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Unione Confcommercio. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non 
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare del trattamento è Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. I dati forniti sono a Sua disposizione per 
l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a commercio.estero@unione.milano.it  
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: http://www.confcommerciomilano.it/it/policy/index.html. Con riferimento 
alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali 
 
Data         Firma 
______________                                                                     _________________________________ 
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