
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Sempre più ricorrentemente imprese estere ovvero enti governativi di Stati esteri utilizzano l’appalto e il 

subappalto per commissionarela costruzione di opere o la fornitura di macchinari e impianti a livello 

internazionale. 

 

Per tali ragioni l’appalto e il subappalto internazionale rappresentano una delle principali opportunità 

diinternazionalizzazione. 

 

Tuttavia, l’appalto e il subappalto internazionale soggiacciono ad una articolata procedura e ad una 

complessa normativa che richiedono una particolare attenzione nelle varie fasi negoziali e, soprattutto, 

nella risoluzione delle divergenze e controversie in corso di esecuzione e dopo il completamento. 

 

Infatti, sia la regolamentazione contrattuale che la risoluzione delle divergenze e controversie sono rette da 

norme, procedure e prassi specifiche di natura internazionale, notevolmente complesse e diverse da quelle 

domestiche e nazionali.  

 

Il modulo formativo avrà un taglio estremamente pratico e verrà dato ampio spazio per le risposte ai 

quesiti che perverranno dal pubblico. 

 

I relatori sono professionisti con una lunga e consolidata esperienza nella consulenza 

all’internazionalizzazione con particolare riguardo alla gestione di contenziosi giudiziali e arbitrali 

internazionali. 

 
PROGRAMMA 

 

1 L’APPALTO E IL SUBAPPALTO INTERNAZIONALE 

 

1.1. L’offerta, la valutazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto/subappalto 

1.2. La stipula del contratto di appalto e subappalto internazionale; i soggetti del rapporto 

contrattuale; la documentazione contrattuale 

1.3. Le forme di cooperazione fra imprese ai fini dell’esecuzione degli appalti/subappalti 

internazionali: joint venture, consorzio, associazione temporanea di imprese,ecc. 
 

2 LARISOLUZIONE DELLE DIVERGENZE IN CORSO DI ESECUZIONE E DELLE CONTROVERSIE ALL’ESITO 

DELL’APPALTO/SUBAPPALTO 
 

2.1. La giurisdizione e il conflitto di giurisdizione 

2.2. La scelta della giurisdizione competente ad opera delle parti 

2.3. I regolamenti e le convezioni internazionali per l’identificazione della giurisdizionecompetente

Modulo di formazione internazionale 

 

APPALTI E SUBAPPALTI ALL'ESTERO PER LA COSTRUZIONE 
DI OPERE E PER LA FORNITURA DI MACCHINARI E IMPIANTI 
Come contrattualizzarli e come risolvere le divergenze e 
controversie che insorgono in corso di esecuzione e dopo il 
completamento  
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2.4. Il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali stranieri 

2.5. La procedura arbitrale nella risoluzione delle controversie internazionali 

2.6. Il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale internazionale 

2.7. Le clausole multi-tiered/multifase per i contratti di appalto e subappalto 
 

3 LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CAMBIO NEGLI APPALTI/SUBAPPALTI INTERNAZIONALI 

3.1. Il rischio di cambio 

3.2. Strumenti di gestione 

3.3. Soluzioni appropriate 
 

4 LE PRINCIPALI PATOLOGIE DEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO INTERNAZIONALE 

4.1. Il prezzo, le condizioni e procedure di pagamento 

4.2. La bondistica; le garanzie e il contenuto degli obblighi di garanzia 

4.3. Le varianti: modifiche, variazioni e integrazioni 

4.4. I ritardi nell’adempimento degli obblighi delle parti 

4.5. Il collaudo; i test e le procedure di testing 

4.6. Inadempimento e cura dell’inadempimento; penali e risarcimenti 

4.7. Limitazioni ed esclusioni di responsabilità 

4.8. Hardship e Forza Maggiore 

 
RELATORI 
• Avv. Enzo Bacciardi,senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del 

commercio internazionale e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale; 

• Avv.Filomena Zonno, LL.M.,collaboratrice dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzata in 

contrattualistica internazionale; 

• Dott.Luciano Molino,Account Executive di AFEX – Associated Foreign Exchange, società di Global 

Payment and Risk Management Solutions. 

 
PER INFORMAZIONI 
Camera di Commercio della Romagna - Ufficio Estero 

Federica Cardelli - e-mail: esterofc@romagna.camcom.it - Tel: 0543713475 - Fax: 0543713544 

 


