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COMUNICATO STAMPA N. 38 DEL 23 GIUGNO 2010

LIBERALIZZATI I SERVIZI NELL’UNIONE EUROPEA:
SEMINARIO IN CAMERA DI COMMERCIO

Il  prossimo  5  luglio la  Camera  di  Commercio  organizza,  in  collaborazione  con  lo 
Sportello   Europa e  il  CEIP -  Centro Estero per  l’Internazionalizzazione  del  Piemonte,  il 
seminario “La prestazione di servizi nell’Unione Europea”.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2006/123/CE, nota 
come “Direttiva dei Servizi” per liberalizzare ed eliminare gli ostacoli alla libera prestazione 
di servizi, e per  semplificare le procedure amministrative e burocratiche preesistenti.

Il seminario si propone di illustrare nel concreto  le modifiche apportate alla Direttiva 
dei Servizi, vale a  dire le principali novità introdotte sia dal punto di vista fiscale che legale.

L’evento si rivolge sia agli operatori commerciali che ai liberi professionisti interessati 
ad operare nel territorio comunitario.

Verranno inoltre presentati casi ed esempi pratici che possano aiutare tali operatori nella 
corretta applicazione della nuova normativa.

Al  seminario  interverranno  l’Avv.  Marina  Motta,  esperto  di  contrattualistica 
internazionale e il Dr. Stefano Garelli, esperto di fiscalità internazionale, entrambi del CEIP. 

In occasione del seminario sarà inoltre distribuita la nuova guida della collana “Unione 
Europea:  istruzioni  per  l’uso”  dal  titolo  La prestazione  dei  servizi  nell’Unione Europea. 
Aspetti legali e fiscali .

L’appuntamento è a 

Baveno, lunedì 5 luglio 2010
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

h. 14:30 – 18:00  

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul 
web  www.promopint.pie.camcom.it/iniziative,  selezionando  l’iniziativa  di  interesse  e 
completando la registrazione on-line oppure compilando il coupon scaricabile dallo stesso sito 
o da quello della Camera di commercio www.vb.camcom.it .

Per ulteriori informazioni e dettagli:
- Servizio Promozione Camera di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820 – promozione@vb.camcom.it 
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