
 
 
  
 
 
 

LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL’UNIONE EUROPEA 
6 Luglio 2010, dalle 14:15 alle 18:00 

Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 - Torino 
Sala GIOLITTI 

 
 
La prestazione di servizi è un’attività ampiamente diffusa che incide sensibilmente sull’economia del territorio 
europeo. Consapevoli dell’importanza del settore dei servizi,  il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno 
adottato la Direttiva 2006/123/CE, nota come “Direttiva Servizi” con la finalità di liberalizzare ed eliminare 
gli ostacoli alla libera prestazione di servizi, nonché di semplificare le procedure amministrative e 
burocratiche preesistenti. 
 
Il seminario organizzato dall’Enterprise Europe Network della Camera di Commercio di Torino - in 
collaborazione con il Centro estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte - ha per obiettivo di illustrare 
nel concreto le modifiche apportate dalla Direttiva Servizi, le principali novità introdotte sia dal punto di vista 
fiscale che legale. L’evento si rivolge soprattutto alle imprese e ai prestatori di servizi interessati ad 
operare nei paesi dell’Unione Europea (quali ad esempio liberi professionisti, prestatori d’opera 
(elettricisti, idraulici, ristruttura tori), commercianti ecc.). Verranno inoltre presentati  casi ed esempi pratici 
che possano aiutare tali operatori nella corretta applicazione della nuova normativa. 
 
In occasione del seminario, sarà distribuita la nuova guida della collana Unione Europea. Istruzioni per 
l’uso dal titolo “La prestazione di servizi nell’Unione Europea. Aspetti legali e fiscali”.     
 

PROGRAMMA: 
14.15 Registrazione partecipanti 
 
14.30 Saluto di apertura - Guido Bolatto (Segretario Generale Camera di commercio di Torino) 
 
14.45 La Direttiva Servizi: aspetti legali - Marina Motta (esperto di contrattualistica internazionale del 
Centro estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte) 

• Aspetti generali della Direttiva e ambito di applicazione 
• La semplificazione amministrativa 
• La libertà di stabilimento e di prestazione 
• Il contratto di prestazione dei servizi in UE 
 

16.00 La Direttiva Servizi: aspetti fiscali - Stefano Garelli (esperto di fiscalità internazionale del Centro 
estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte) 

• L’IVA e il concetto del soggetto passivo con riferimento alla prestazione di servizi 
• Le regole di territorialità 
• Regole generali e deroghe per alcune categorie di servizi 
• Fatturazione e dichiarazioni INTRASTAT 
• Casistica operativa             
        

17.30 Dibattito e chiusura lavori 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: 
SEDE: Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8, Torino - Sala Giolitti 
 
REGISTRAZIONE: la partecipazione è gratuita, previa iscrizione on-line (entro il 5 luglio, ore 
14:00) dal sito: 

www.promopoint.to.camcom.it/direttivaservizi 


