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APPALTI INTERNAZIONALI:  
come acquisirli, come contrattualizzarli, come gestirli  

 

29 novembre 2012 
c/o CONFINDUSTRIA ANCONA 

Via R. Bianchi, ANCONA 
 
 

Il Consorzio Markexport e Confindustria Ancona, in collaborazione con lo Studio 
Legale Bacciardi, organizzano un incontro di approfondimento sull’appalto 
internazionale. 
 
La capacità delle imprese di ottenere l’aggiudicazione di appalti internazionali, infatti, 
costituisce una delle principali opportunità di internazionalizzazione, soprattutto oggi 
che questa procedura è sempre più diffusa all'estero per l’acquisizione di forniture e la 
costruzione di opere e impianti. 
 
La gestione di un appalto internazionale soggiace, tuttavia, ad un’articolata e 
complessa normativa che richiede una particolare attenzione nelle varie fasi negoziali. 
 
Assume inoltre notevole rilevanza tributaria in quanto l’esecuzione dell’appalto spesso 
comporta la costituzione di un cantiere all’estero e la configurazione di una stabile 
organizzazione estera dell’impresa italiana con un impatto sui redditi conseguiti e sulle 
relative modalità di tassazione. 
 
Infine, richiede il corretto inquadramento, da un punto di vista contrattuale, fiscale e 
previdenziale, del personale dipendente inviato all’estero al fine di assicurare tutti gli 
adempimenti necessari per la corretta e complessa gestione dello stesso. 
 
Il seminario si propone di fornire la necessaria formazione affinché le imprese 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. 
 
La partecipazione all’incontro è particolarmente indicata per: imprenditori, responsabili 
commerciali, responsabili amministrativi e finanziari, responsabili delle risorse umane. 
 
Di seguito programma e scheda di adesione. 
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PROGRAMMA 
 
 
Ore 9:30 - Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9:45 - Saluti introduttivi 
 
Ore 10:00 - Apertura lavori 

 Avv. Enzo Bacciardi 
 
Ore 10:30 - La piattaforma informativa ExTender 

 Dott. Umberto Martelli – Confindustria 
Ancona 
 

Ore 11:00 - 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 15:30 – 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 17:00 – Coffee break 
 
Ore 17:15 – 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 17:45 – Risposte ai quesiti 
 
Ore 18:30 – Chiusura dei lavori 
 
 

 
 
 



         

 

 

 

 

 

Markexport  

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

APPALTI INTERNAZIONALI:  
come acquisirli, come contrattualizzarli, come gestirli 

 

(restituire via fax allo 071-29048354 o via mail a markexport@confindustria.an.it 
entro martedì 27 novembre 2012) 

 
 
 
L’azienda….....……………………………………………………………………………………..……… 
 
nella persona di…………………………………Tel….……………e-mail…….………….………..…... 
 
nella persona di…………………………………Tel.………………e-mail……….……….………..…... 
 
nella persona di…………………………………Tel.………………e-mail………..……….………..….. 
 
nella persona di…………………………………Tel.………………e-mail……………….………..……. 
 
 

parteciperà 
 
 

all’incontro che si svolgerà giovedì 29 novembre 2012, 

con inizio alle ore 9.30, presso la sede di Confindustria Ancona 

 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 
Ricevuta l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, noi sottoscritti autorizziamo la segreteria organizzativa del Consorzio Markexport ad 
inserire i sopra riportati dati personali nelle proprie banche dati, onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere 
ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna dei corsi 
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato) e per favorire segnalazioni inerenti future iniziative 
di formazione. Autorizziamo inoltre la comunicazione dei nostri dati ai soggetti pubblici o privati ai quali fosse eventualmente necessaria per 
l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/03, rivolgendoci al Consorzio Markexport, Via Roberto Bianchi, Ancona. 
 
Firma partecipante n. 1   ……………………………………. 
 
Firma partecipante n. 2   …………………………………….. 
 
Firma partecipante n. 3   …………………………………….. 
 
Firma partecipante n. 4   …………………………………….. 
 
 
 
Firma e timbro aziendale…………………………………….. 
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