
 

 

SEMINARIO 
 

FORNITURA E ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ALL’ESTERO 
 

Relatori 

Avv. Enzo Bacciardi 
Avv. Tommaso Mancini 

Avv. Tommaso Fonti 
Studio Legale Bacciardi and Partners 

 

GIOVEDI’ 7 aprile 2016 
 

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 - 17.30 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ON-LINE  
sul sito della Camera di Commercio (www.fc.camcom.gov.it) entro martedì 5 aprile 2016 
 

Ai partecipanti verrà offerto in omaggio l’e-book: “GUIDA NORMATIVA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: contratti, trasporti e dogane” 
 

PRESENTAZIONE 

L’acquisizione di commesse per fornitura e allestimento di impianti all’estero costituisce un importante canale di interna-
zionalizzazione. Tale fornitura internazionale soggiace, tuttavia, ad una articolata e complessa normativa che richiede 
una particolare attenzione e che investe svariati ambiti, fra cui: 
 

 l’ambito della contrattualistica internazionale, in riferimento alle varie fasi negoziali, dalle trattative precontrattuali 
alla negoziazione del contratto finale, alle svariate forme di garanzia da utilizzare, al collaudo dell’impianto ecc.; 

 l’ambito della fiscalità internazionale, in quanto molto spesso si rende necessaria la costituzione di un cantiere 
all’estero con conseguente configurazione di una stabile organizzazione estera dell’impresa italiana, che comporta 
risvolti in ambito societario e fiscale internazionale; 

 l’ambito doganale e dell’IVA internazionale, nel quale occorre operare una corretta qualificazione e suddivisione 
dell’intera operazione fra cessione di beni e prestazione di servizi (appalto), con applicazione del conseguente re-
gime IVA nonché con l’espletamento delle prescritte formalità doganali; 

 l’ambito dell’espatrio dei lavoratori, nel quale occorre regolamentare correttamente, dal punto di vista contrattuale, 
fiscale e previdenziale, il personale dipendente che l’impresa invia all’estero per il montaggio, l’avviamento e il col-
laudo dell’impianto. 

 

Il Seminario si propone di fornire la necessaria formazione affinché le imprese del territorio possano efficacemente ac-
quisire commesse per forniture e allestimento di impianti all’estero e organizzare correttamente la propria operatività 
estera nel rispetto della normativa internazionale in ambito contrattuale, fiscale, valutario e doganale. 

Per ulteriori informazioni: Alessandra Turci                              tel. 0543 713489 
    Alessandra Bonoli                              tel. 0543 713491 

 e.mail: ufficio.promozione@fc.camcom.it 
  

http://www.fc.camcom.gov.it/


 
 

PROGRAMMA 
 

1) Le tipologie contrattuali internazionali utilizzate per la fornitura e l’allestimento di impianti all’estero: Supply and 
Erection; EPC; Turnkey 
 

2) I modelli contrattuali: Condizioni generali ECE/ONU 188 del 1953 e ECE/ONU 188A del 1957; Condizioni di con-
tratto FIDIC; Contratto di fornitura “chiavi in mano” di impianto industriale della ICC 

 
3) I soggetti del rapporto contrattuale  
 
4) La procedura di acquisizione della commessa  
 
5) La documentazione contrattuale 
 
6) La gerarchia degli strumenti contrattuali  
 
7) Il contratto e la qualificazione/natura giuridica del contratto: il contratto internazionale tra common law e civil law: 

sistema giuridico domestico e worldwide 
 
8) La negoziazione e la conclusione dei contratti internazionali di fornitura e allestimento di impianti all’estero: Terms 

and conditions; General terms and conditions; Special terms and conditions 
 
9) Le principali clausole contrattuali e i contenuti determinanti in sede di negoziazione e di esecuzione dei contratti 

internazionali di fornitura e allestimento di impianti all’estero:  
 Fornitura, installazione e messa in opera 
 Modifiche e variazioni; ordini di modifica 
 Collaudo provvisorio e collaudo definitivo; completamenti e rimedi; accettazione e avviamento 
 Prezzo, condizioni e procedure di pagamento 
 Strumenti di pagamento e Incoterms, rischi e/o problematiche sui pagamenti internazionali 
 Garanzie e contenuto degli obblighi di garanzia; performance bonds  
 Escussione delle garanzie e strumenti per evitarne l’abuso  
 Clausole di limitazione ed esclusione della responsabilità 
 Clausole penali: liquidated damages clauses e penalty clauses  
 Inadempimento, cura dell’inadempimento, risarcimento e risoluzione del contratto  

 
10) La legge applicabile al contratto, la gestione dei conflitti e la risoluzione delle controversie  

 
11) Le forme di cooperazione fra imprese nella fornitura e allestimento di impianti all’estero: Joint Venture; Consorzio; 

Subappalto. 
 

12) Risvolti fiscali e doganali nella fornitura e allestimento di impianti all’estero: 
 La stabile organizzazione all’estero; elementi che configurano la stabile organizzazione da cantiere all’estero 
 I termini temporali di integrazione della stabile organizzazione da cantiere secondo il modello OCSE e secondo 

le principali Convenzioni contro le doppie imposizioni 
 Cenni sulla gestione amministrativa, contabile e fiscale della stabile organizzazione estera 
 Il credito di imposta in Italia per le imposte assolte dalla stabile organizzazione estera 
 Regimi I.V.A. e doganale applicabili alle forniture di impianti a favore di clienti comunitari ed extracomunitari 
 Cenni sull’invio dei lavoratori italiani presso il cantiere estero: analisi delle criticità laburistiche, fiscali e previ-

denziali 
 
 

RELATORI: 
 

• Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in diritto 
del commercio internazionale; 

• Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in contrattua-
listica internazionale; 

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in IVA internazio-
nale, fiscalità internazionale e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero. 


