
 

  

Forlì, 16 giugno 2017 
 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

 ALLE IMPRESE INTERESSATE 

LORO SEDI 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

TRIBUTARIO 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI UFFICI ESTERO, AMMINISTRAZIONE, 

FISCALE, LEGALE E QUALITA’ 

 
OGGETTO: Attività di Formazione ed Aggiornamento Professionale 2017 - Incontro di studio in materia di 

Internazionalizzazione e Fiscale - Forlì, 18 luglio 2017.- 

 

La nostra Commissione Internazionalizzazione ha organizzato un seminario di formazione specialistica in 

materia di: 

 

CCRRIITTIICCIITTÀÀ  LLEEGGAALLII,,  FFIISSCCAALLII  EE  DDOOGGAANNAALLII  DDEEII  PPAAEESSII  IISSLLAAMMIICCII;;  

LLEE  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  DDII  PPRROODDOOTTTTOO  PPEERR  AAFFRRIICCAA  EE  MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE    
che si svolgerà   

 

MARTEDI’ 18 LUGLIO 2017 

dalle 9.00 alle 13.00 

presso la nostra sede sita in Forlì 

(Via Punta di Ferro n° 2/A - Palazzo di Vetro – adiacente i Padiglioni Fieristici) 

 
L’incontro si svilupperà sulla base del seguente programma: 

 

1. DEFINIZIONI E CONCETTI BASE  

1.1. Paesi islamici / Paesi arabi / Medio Oriente / MENA / Gulf Cooperation Council  

1.2. Accordi e trattati 

 

2. TRA REALTÀ E LUOGHI COMUNI 

2.1. Precetto religioso e norma giuridica: la sharī‘a e il diritto islamico 

2.2. La finanza islamica e il divieto di applicazione degli interessi  

2.3. L’istituto del Garar e del Takaful 

2.4. Inshallah (“se Allah vorrà”) come regola di vita  

 

3. LE CRITICITÀ DA CONOSCERE 

3.1. Il diritto dei contratti nei paesi islamici: principi fondamentali 

3.2. Criticità di natura contrattuale 

 Le norme inderogabili a tutela di agenti e distributori locali: restrizioni all’attività di 

intermediazione; registrazione del contratto; limitazioni alla cessazione del rapporto; indennità di 

fine rapporto; blocco delle importazioni non autorizzate dall’intermediario 

 Case Study: rapporto con un distributore negli Emirati Arabi Uniti 

3.3. Criticità nei pagamenti  

 Case Study 1 - Iran: l’embargo commerciale e lo stato attuale delle sanzioni UE e USA  

 Case Study 2 - Egitto: restrizioni ai pagamenti e alle importazioni  

 Case Study 3 - Algeria: norme in materia pagamenti e di garanzie bancarie; restrizioni 

all’importazione di prodotti 

 

 



 

  

 

3.4. Criticità nella risoluzione delle controversie  

 Risoluzione giurisdizionale e risoluzione arbitrale delle controversie; la Convenzione di New 

York del 1958 sull’arbitrato internazionale e la sua applicabilità nei paesi arabi; criticità di natura 

pratica nelle controversie avanti ai tribunali locali 

 Case Study - Iraq: controversia su fornitura di beni avanti ai tribunali di Baghdad 

3.5. Protezione e tutela della proprietà intellettuale e industriale: marchi, brevetti e licenze 

 

4. I PROGRAMMI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO: 

4.1. Caratteristiche generali e obiettivi principali 

4.2. Il processo di certificazione in:  

Arabia Saudita – Kuwait – Qatar – Egitto – Algeria – Libia – Nigeria 

 

5. I RISVOLTI SOCIETARI E FISCALI DEGLI INVESTIMENTI NEI PAESI ISLAMICI 

5.1. Le diverse forme di investimento: ufficio di rappresentanza, branch e subsidiary 

 Investimenti on-shore e off-shore 

 Limiti e restrizioni allo svolgimento di alcune attività 

 Limiti e restrizioni alla detenzione di partecipazioni societarie da parte di soggetti esteri 

5.2. Le recenti novità normative di fiscalità domestica e internazionale 

 L’introduzione dell’IVA nei paesi del GCC (Gulf Cooperation Council) 

 Lo scambio di informazioni tra l’Italia e alcuni paesi islamici 

5.3. Norme tributarie italiane antiabuso nei rapporti con i paesi islamici 

 La normativa sulle CFC (Controlled Foreign Companies) 

 La presunzione di residenza fiscale in Italia per gli espatriati in Barhain, Libano, Oman ed Emirati 

Arabi Uniti 

 

Relatori dell’incontro saranno: 

 Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto 

del commercio internazionale; 

 Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 

contrattualistica internazionale; 

  Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 

fiscalità internazionale, IVA internazionale e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero; 

 Dott. Andrea Manca, Intertek Italia SpA, Government and Trade Services. 

 

Il seminario, di taglio pratico, è destinato alle Aziende che stanno approcciando per la prima volta questi 

mercati sia a quelle già presenti e che necessitano di approfondire le tematiche di diritto islamico e le logiche 

della certificazione dei prodotti destinati in questi paesi. Le figure aziendali interessate vanno da chi si 

occupa della qualità e conformità del prodotto, di promuovere il prodotto sul mercato, a chi ne cura la 

spedizione (addetti Export e Vendite, Qualità, servizi Regolatori). 

 

Al termine del seminario, per chi volesse affrontare problematiche specifiche, i Relatori saranno a 

disposizione per incontri individuali di approfondimento. In questo caso sarà necessario richiedere in 

anticipo un appuntamento indicandolo nella scheda di adesione allegata. 

 

Si sottolinea che la partecipazione a tale incontro è gratuita, ma per ragioni organizzative, è necessario 

che le aziende compilino l’allegata scheda di adesione, (indicando il codice doganale dei prodotti oggetto di 

certificazione e i Paesi di interesse), restituendola  entro e non oltre venerdì 7 luglio 2017, alla nostra 

Responsabile del Servizio Internazionalizzazione (Dott.ssa Valentina Bugani, tel. 0543/727701; 

v.bugani@unindustria.fc.it) che rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.   

 

Il corso sarà confermato al raggiungimento di almeno 20 adesioni. 

 

 

 

mailto:v.bugani@unindustria.fc.it


 

  

 

Nell’augurarci che questa iniziativa trovi un’adesione rispondente all’importanza degli argomenti in 

programma, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 
 

 

 

Allegati n. 1 
VB/bv. 

 


