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PRESENTAZIONE 
L’impresa italiana, che pone in essere operazioni societarie all’estero ovvero instaura rapporti 
commerciali con controparti estere, spesso non tiene in considerazione il rischio di 
configurazione di una stabile organizzazione all’estero e, conseguentemente, il rischio di subire 
un’ingente tassazione nel paese della controparte estera. 
 
Il relatori illustreranno le casistiche nelle quali sono stati coinvolti da imprese clienti che, in 
assenza di un’adeguata pianificazione delle operazioni e dei rapporti commerciali sopra 
menzionati, hanno subîto ingenti tassazioni nel paese estero di configurazione della stabile 
organizzazione. 
 
I relatori illustreranno altresì le modalità per determinare il carico fiscale attribuibile alla stabile 
organizzazione estera e le formalità da porre in essere, in Italia, per recuperare l’imposta subita 
all’estero. 
 
 

PROGRAMMA 
 
a. La stabile organizzazione materiale a fronte dell’utilizzo di spazi ad uso ufficio, officine, 

laboratori o altre sedi fisse di affari, acquisiti in locazione o in proprietà dall’impresa italiana sul 
territorio del paese estero; 

 
b. La stabile organizzazione da cantiere a fronte della esecuzione di contratti di appalto 

internazionale; 
  
c. La stabile organizzazione da deposito o da magazzino a fronte di vendite e/o forniture 

internazionali, di rapporti di logistica integrata e/o di consigment stock; 
 
e. La stabile organizzazione personale a fronte dell’uso di export managers e/o di agenti 

commerciali operanti sui territori dei paesi esteri; 
 
f. La stabile organizzazione occulta a fronte di inappropriata o inadeguata gestione delle società 

partecipate o controllate; 
 
g. Le modalità per determinare il carico fiscale e l’imposta attribuibile alla stabile organizzazione 

estera e le formalità da porre in essere, in Italia, per il recupero dell’imposta subita all’estero; 
l’opzione per la branch exemption; 

 
 
 



h. Case study: 

 La stabile organizzazione da cantiere nel Regno Unito;  

 La stabile organizzazione personale e da deposito negli Stati Uniti d’America (USA); 

 Simulazione del calcolo dell’imposta estera e del credito di imposta in Italia. 

 
RELATORI: 
 

• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in diritto societario internazionale, diritto applicabile alle 
assegnazioni di lavoratori all’estero e fiscalità internazionale; 

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