
 

  

 

 

 Forlì, 9 novembre 2012 

 

 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

 ALLE IMPRESE INTERESSATE 

 

LORO SEDI 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

TRIBUTARIO 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’UFFICIO ESTERO, LEGALE E TECNICO 

 

 

OGGETTO:  Attività di Formazione ed Aggiornamento Professionale 2012 - Seminario in materia 

di Internazionalizzazione - Forlì, 30 novembre 2012.- 

 

 

La Commissione per l’Internazionalizzazione della scrivente ha organizzato un seminario dal titolo 

 

AAPPPPAALLTTII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII::  CCOOMMEE  AACCQQUUIISSIIRRLLII,,  

CCOOMMEE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLIIZZZZAARRLLII,,  CCOOMMEE  GGEESSTTIIRRLLII  

 

che si svolgerà 

VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2012 

dalle 9,00 alle 17,00 

 

presso la Sala Riunioni, sita in Forlì – Via Punta di Ferro n° 2/A 

(Palazzo di Vetro – adiacente i Padiglioni Fieristici) 

 

Il seminario ha come obiettivo quello di fornire la necessaria formazione affinché le imprese del 

territorio possano efficacemente partecipare alle gare di appalto internazionale, ottenere la loro 

assegnazione, gestire la contrattualizzazione, dare esecuzione all’appalto e organizzare correttamente 

la propria operatività estera nel rispetto delle norme contrattuali, fiscali e doganali internazionali. 

 

Le gare di appalto internazionale e la capacità delle imprese di ottenere l’aggiudicazione di appalti 

internazionali costituiscono, infatti, una delle principali opportunità di internazionalizzazione. 

 

Sempre più ricorrentemente, imprese straniere di natura privata o enti governativi ed istituzionali 

utilizzano, a livello internazionale, l’appalto come procedura per l’acquisizione di forniture e la 

costruzione di opere e impianti. 

 

. / . 



 

 

La gestione di un appalto internazionale soggiace, tuttavia, ad una articolata e complessa normativa 

che richiede una particolare attenzione nelle varie fasi negoziali, dalle trattative precontrattuali alla 

negoziazione finale del contratto di appalto, alle svariate forme di garanzia da utilizzare, 

all’esecuzione del contratto, al collaudo dell’opera e alla responsabilità contrattuale e/o verso terzi. 

 

La gestione di un appalto internazionale assume inoltre notevole rilevanza tributaria, in quanto 

l’esecuzione dell’appalto molto spesso comporta la costituzione di un cantiere all’estero e la 

configurazione di una stabile organizzazione estera della impresa italiana. Sorge, quindi, la necessità 

di determinare se il cantiere aperto nel Paese estero configuri o meno una stabile organizzazione 

all’estero dell’impresa italiana, al fine di discernere se i redditi conseguiti dall’impresa italiana a 

fronte della gestione di un appalto internazionale debbano essere assoggettati a tassazione anche nel 

Paese estero. 

 

La gestione di un appalto internazionale richiede altresì l’invio all’estero del personale dipendente 

dell’impresa italiana, al fine di assicurare il pronto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto 

di appalto internazionale ed in funzione degli obblighi di direzione o supervisione dei lavori oltrechè 

di collaudo dell’opera. Occorre, pertanto, realizzare il corretto inquadramento, da un punto di vista 

contrattuale, fiscale e previdenziale, dello schema di invio all’estero del personale dipendente. 

 

Si allega il programma dettagliato del seminario. 

 

Relatori del seminario saranno l’Avv. Enzo Bacciardi, l’Avv. Lorenzo Bacciardi e l’Avv. Alberto 

Ghelfi dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, congiuntamente ad Avvocati di 

Russia, Iraq e Brasile del network internazionale Eurojuris International. 

 

Si sottolinea che la partecipazione a tale seminario è gratuita, ma per ragioni organizzative, è 

necessario che le aziende comunichino la loro partecipazione entro e non oltre mercoledì 28 

novembre 2012, restituendo l’allegata scheda di adesione, per posta oppure via fax (0543/31250) o 

tramite e-mail (d.flamini@unindustria.fc.it), all’attenzione della Segreteria dell’Area 

Internazionalizzazione (Sig.ra Debora Flamini). 

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la Dott.ssa Valentina Bugani (tel. 

0543/35538; e-mail: v.bugani@unindustria.fc.it), referente per gli argomenti trattati. 

 

Nell’augurarci che questa iniziativa trovi un’adesione rispondente all’importanza degli 

argomenti in programma, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

Allegati n. 2 

VB/df. 
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ALLEGATO 1 

  

PROGRAMMA SEMINARIO 

 

AAPPPPAALLTTII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII::  CCOOMMEE  AACCQQUUIISSIIRRLLII,,  

CCOOMMEE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLIIZZZZAARRLLII,,  CCOOMMEE  GGEESSTTIIRRLLII  

Forlì, 30 novembre 2012 
 

Ore   9:00  – Registrazione dei partecipanti 

Ore   9:15  – Saluto introduttivo di Giorgio Cangini, Responsabile Commissione Internazionalizzazione di Unindustria 
Forlì-Cesena 

Ore   9:30  – Avv. Enzo Bacciardi 

 Apertura dei lavori 

 I principali canali di ricognizione delle gare di appalto a livello internazionale 

 La piattaforma informativa Extender 

Ore   9:45  – Le principali opportunità di appalto e le relative modalità di partecipazione in Russia, Iraq e Brasile: 
* Avv. Thomas Brand - Studio Legale BINETZKY BRAND & PARTNER di Mosca, FEDERAZIONE 

RUSSA 
* Avv. Hailim Gebeili - Studio Legale NEWTON & PARTNERS LLP di Baghdad, IRAQ 
* Avv. Marco Orlandi - Studio Legale BOCCUZZI Advogados Associados di San Paolo, BRASILE 

Ore  13:00  – Pausa pranzo 

Ore  14:00  – Avv. Enzo Bacciardi congiuntamente ai Relatori Esteri 

 Il contratto di appalto internazionale 

 Le parti e i terzi nell’appalto internazionale 

 Le trattative precontrattuali e la responsabilità precontrattuale 

 La proposta e l’invito a offrire 

 L’offerta, la valutazione dell’offerta e l’aggiudicazione del contratto 

 La stipula del contratto di appalto internazionale 

 Le clausole determinanti nella negoziazione e nell’esecuzione di un appalto internazionale; il prezzo e il 
pagamento; le varianti; le garanzie; gli inadempimenti e le penali; il collaudo; la clausola di hardship; la 
clausola di forza maggiore 

 Le forme di cooperazione fra imprese ai fini dell’esecuzione degli appalti internazionali: la joint venture, il 
consorzio, l’associazione temporanea di imprese (ATI o ATS), il contratto di rete, ecc. 

 La risoluzione delle controversie e l’arbitrato 

Ore 15:00  – Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M. congiuntamente ai Relatori Esteri 

 La stabile organizzazione all’estero e i requisiti che un cantiere deve soddisfare per configurare la stabile 
organizzazione all’estero 

 La durata del cantiere secondo il modello OCSE e secondo le principali Convenzioni contro le doppie 
imposizioni 

 La gestione amministrativa e contabile della stabile organizzazione estera; l’identificazione e la nomina del 
rappresentante fiscale 

 Il credito di imposta in Italia per le imposte assolte dalla stabile organizzazione estera 

 L’invio di lavoratori italiani presso il cantiere estero: problematiche laburistiche, fiscali e previdenziali 

Ore 16:00  – Avv. Alberto Ghelfi congiuntamente ai Relatori Esteri 

 Il regime doganale dell’esportazione di materiali e strumenti e l’importazione nel Paese di esecuzione 
dell’appalto 

 La verifica dell’origine dei materiali e i trattamenti doganali preferenziali applicabili all’importazione dei 
materiali nel Paese di esecuzione dell’appalto 

 Il regime I.V.A. e doganale delle triangolazioni internazionali che coinvolgono terzi fornitori o sub-fornitori 
nell’esecuzione dell’appalto 

 Il regime I.V.A. delle prestazioni di servizi rese nell’ambito dell’appalto internazionale 

 La scelta appropriata della clausola Incoterms® 

Ore 16:30  – Risposte ai quesiti 

Ore 17:00  – Chiusura dei lavori 


