
 

 
 

SEMINARIO 
 
 

IL CONSIGNMENT STOCK 
ASPETTI CONTRATTUALI, DOGANALI E FISCALI  

 
Relatori 

Avv. Enzo Bacciardi 
Avv. Lorenzo Bacciardi 
Avv. Tommaso Fonti 

Studio Legale Bacciardi and Partners 
 
 
 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE 2013 
 

 
 

presso la  Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
Corso della Repubblica, 5 

FORLI’ 

Sala del Consiglio - 2° piano 
 
 
 
CALENDARIO  mattino  ore 9.30 - 13.30 
 pomeriggio ore 14.30 - 17.00 
 

 
 
PARTECIPAZIONE GRATUITA – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ON-LINE sul sito della Ca-
mera di Commercio entro domenica 8 dicembre 2013. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Claudia Ebano - tel. 0543 713489 
 Alessandra Bonoli - tel. 0543-713491 
 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

LA REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE DEL CONSIGNMENT ST OCK 
• La costituzione e le modalità di gestione del deposito; 
• Utilizzo di un deposito assunto dal fornitore; 
• Utilizzo di un deposito messo a disposizione dal cliente finale; 
• Utilizzo di un deposito presso un provider di logistica; 
• Segregazione e custodia delle merci, dei prodotti e dei semilavorati in deposito; 
• Identificazione delle merci/prodotti introdotti e stoccati nel deposito; 
• Annotazioni sui prodotti o relative ai prodotti immessi nel deposito; 
• Movimentazione delle merci/prodotti - La logistica del deposito; 
• Estrazione delle merci/prodotti da parte del cliente; 
• Reintegrazione del deposito; 
• Inventario periodico delle merci/prodotti giacenti in deposito; 
• Rischio di perdita; 
• Passaggio della proprietà - Pagamento del prezzo; 
• Legge applicabile e giurisdizione competente. 
 
LA REGOLAMENTAZIONE DOGANALE DEL CONSIGNMENT STOCK 
• Documenti che accompagnano i prodotti nel deposito: documenti di trasporto internazionale; lista valorizzata; fattura 

pro-forma; 
• Causale del documento accompagnatorio; 
• Inserimento della previsione della riserva di proprietà; 
• Opportunità di istituzione e tenuta di un registro di carico e scarico; 
• Regimi doganali applicabili ai prodotti inviati al consignment stock: 

• sospensione dal dazio doganale; 
• introduzione in deposito doganale; 
• customs bonded warehouse; 
• importazione definitiva - free circulation; 

• Libera pratica dei prodotti e withdrawal for free circulation; 
• Garanzia a copertura delle imposte doganali sospese. 
 
LA REGOLAMENTAZIONE FISCALE DEL CONSIGNMENT STOCK 
 
A) Fiscalità diretta 
• Problematiche di stabile organizzazione connesse al consignment stock; 
• Accorgimenti per evitare la configurazione di una stabile organizzazione. 
 
B) Fiscalità indiretta 
• Emissione ed annotazione di fattura di vendita da parte del fornitore italiano; 
• Emissione ed annotazione delle fatture per i servizi di deposito; 
• Fatturazione dei servizi resi dal provider di logistica; 
• Trasmissione periodica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT nella gestione dei depositi in consignment stock costituiti 

in Paesi comunitari; 
• Termine massimo consentito per la giacenza all'estero delle merci/prodotti presso il deposito; 
• Formalità fiscali conseguenti allo smaltimento o alla restituzione della giacenza residua. 
 
 
RELATORI: 
• Avv. Enzo Bacciardi , fondatore e senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in 

diritto del commercio internazionale; 
• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M.,  partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità 

internazionale e diritto societario; 
• Avv. Tommaso Fonti , partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità internazionale e 

diritto societario internazionale. 
 
 
NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L'IMPOSSIBILITÀ A P ARTECIPARE, SI PREGA DI DARE TEMPESTIVA 
COMUNICAZIONE TELEFONICA 




