
 

  

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Con l'entrata in vigore del DLgs. 5 novembre 2021 n. 192 l'ordinamento giuridico italiano ha finalmente 
recepito i cosiddetti "2020 quick fixes", contenuti nella Direttiva UE n. 2018/1910 e finalizzati a semplificare le 
regole IVA applicabili agli scambi intracomunitari di merci. 
 

Il modulo formativo è diretto ad illustrare, in chiave pratica e operativa, le nuove regole introdotte dal DLgs n. 
192/2021, che ha integrato direttamente il Decreto Legge n. 331/1993 sulla disciplina delle operazioni 
intracomunitarie, apportando delle importanti novità in materia di: 
 

1. condizioni sostanziali per l'applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA alle cessioni 
intracomunitarie di beni; 

2. regolamentazione delle cessioni intracomunitarie di beni effettuate in regime di call-off stock 
(consignment stock); 

3. regolamentazione delle vendite a catena realizzate in ambito comunitario, ossia delle cessioni successive 
di beni effettuate da uno Stato membro ad un altro tramite un'unica spedizione o trasporto direttamente 
dal primo cedente all'ultimo acquirente. 

 

Obiettivo del modulo formativo è consentire alle aziende, che devono gestire i flussi di merci nei rapporti B2B 
con controparti estere, di eseguire correttamente i nuovi adempimenti connessi alle operazioni 
intracomunitarie, che derivano dall'armonizzazione dell'ordinamento italiano alla Direttiva Ue "quick fixes". 

 
PROGRAMMA 
 
1 LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE: le condizioni sostanziali per la non imponibilità ai fini IVA introdotte dal 

Dlgs n. 192/2021 
 

2 IL CALL-OFF STOCK (consignment stock): il corretto funzionamento alla luce delle nuove regole e dei nuovi 
adempimenti introdotti dal Dlgs n. 192/2021 
 

3 LE VENDITE A CATENA E LE OPERAZIONI TRIANGOLARI COMUNITARIE: le novità introdotte dal Dlgs n. 
192/2021  

 
RELATORI 
• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello studio Bacciardi Partners, specializzato in fiscalità internazionale, 

IVA comunitaria e internazionale, diritto applicabile all’espatrio e impatrio di lavoratori; 

• Avv. Lucia Boccarossa, collaboratrice dello studio Bacciardi Partners, specializzata in IVA comunitaria e 
internazionale, fiscalità degli immobili e delle successioni e donazioni. 

 
PER INFORMAZIONI 
Camera di Commercio della Romagna - Unità Operativa Internazionalizzazione d'impresa 
Francesca Ricci - e-mail: francesca.ricci@romagna.camcom.it - Tel: 0543 713423 
Silvia Bartali - e-mail: esterorn@romagna.camcom.it - Tel: 0541 363 733 

Modulo di formazione internazionale 

 
LE REGOLE IVA PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE, I RAPPORTI DI 

CALL-OFF STOCK E LE VENDITE A CATENA 
 

29.11.2022 - ore: 10.30 – 13.00 
 
 

In collaborazione 

con 

mailto:esterorn@romagna.camcom.it

