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KIT PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Forlì, 26 ottobre 2017 
 
 
 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 ALLE IMPRESE INTERESSATE 
 

LORO SEDI 
 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL TITOLARE E DEGLI UFFICI ESTERO, 
PERSONALE E AMMINISTRAZIONE 

 
OGGETTO: Percorso formativo Kit per l’Internazionalizzazione – 8° Incontro “Espatrio di 

personale italiano all’estero e rimpatrio di personale estero in Italia: aspetti 
contrattuali, fiscali, previdenziali e di sicurezza” - Forlì, 14 novembre 2017.- 

 
La nostra Commissione Internazionalizzazione ha ideato un percorso formativo denominato “Kit 
per l’Internazionalizzazione” che si sviluppa attraverso 8 incontri di studio nel corso di tutto il 
2017 con l’obiettivo di offrire alle imprese Associate gli elementi formativi e gli strumenti operativi 
per affrontare con successo i mercati esteri e migliorare la competitività.  
 
L’8° ed ultimo incontro, di taglio pratico e concreto, sarà incentrato sul tema dell’INVIO DI 
PERSONALE ALL’ESTERO e si terrà il 14 novembre 2017.  
 
La realizzazione dei programmi d’internazionalizzazione richiede ormai a tutte le imprese di gestire 
l’invio di personale all’estero e l’esatta regolamentazione contrattuale, fiscale e previdenziale, 
anche in considerazione del fatto che carenze o errori di regolamentazione nell’invio del personale 
all’estero comportano responsabilità a carico dell’imprenditore, oltreché sanzioni fiscali e 
contributive. 
Inoltre, le imprese che da tempo gestiscono processi di internazionalizzazione sempre più 
rinvengono la necessità di rimpatriare in Italia personale assunto presso le consociate estere, al 
fine di curarne la formazione e/o assicurare che il personale estero operi in conformità con le 
politiche e le prassi aziendali adottate dalla capogruppo, dovendo pertanto gestire tale personale da 
un punto di vista contrattuale, fiscale, previdenziale ed assistenziale. 
 

ESPATRIO DI PERSONALE ITALIANO ALL’ESTERO E RIMPATRIO DI 
PERSONALE ESTERO IN ITALIA 

Aspetti contrattuali, fiscali, previdenziali e di sicurezza  
che si svolgerà 

 
MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2017 

dalle ore 9,30 alle 13,30 
presso la nostra sede sita in Forlì 

(Via Punta di Ferro n° 2/A - Palazzo di Vetro – adiacente i Padiglioni Fieristici) 
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Durante il seminario, destinato agli Imprenditori ed ai loro collaboratori delle funzioni “estero”, 
“personale” e “amministrazione”, i relatori illustreranno: 

a) le recenti novità normative introdotte dal D.lgs. 136/2016, con riferimento ai nuovi 
adempimenti in caso di personale inviato in distacco; 

b) il nuovo regime premiale per i lavoratori “impatriati” e la nuova flat tax per chi 
trasferisce la residenza fiscale in Italia;  

c) l’applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale a favore dei 
lavoratori inviati all’interno dell’Unione Europea; 

d) le recenti indicazioni del Ministero del Lavoro fornite con riferimento all’espatrio e al 
rimpatrio di lavoratori; 

e) le recenti sentenze di Cassazione in materia di determinazione dell’imponibile 
contributivo per i distacchi in paesi extra comunitari. 

 
L’incontro di studio avrà un taglio estremamente pratico e di addestramento, con prospezione 
operativa e fornitura di immediate risposte ai casi pratici sottoposti dai partecipanti.  
 
L’incontro si svolgerà secondo il seguente programma: 
 
– Ore 9.30 Inizio dei lavori 
 
– Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M. 

• Aggiornamento sulle principali tipologie contrattuali per l’invio del personale italiano 
all’estero e per l’ingresso del personale estero in Italia: trasferta, trasferimento, distacco 
parziale e totale, assunzione del lavoratore all’estero o in Italia;  

• I nuovi obblighi in materia di distacco previsti dalle recenti disposizioni normative. 
 
– Avv. Tommaso Fonti, LL.M. 

• Tassazione dei redditi conseguiti da lavoratori inviati all’estero e/o dai lavoratori stranieri 
impiegati in Italia;  

• Regimi previdenziali e assistenziali applicabili ai lavoratori italiani inviati all’estero, in 
ambito comunitario e/o extra comunitario, ovvero ai lavoratori stranieri impiegati in  Italia. 

 
– Ore 11.30 Coffee break 
 
– Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., Avv. Tommaso Fonti, LL.M. 

• Esemplificazioni di casi pratici relativi a:  
1. Invio o assunzione di personale italiano all’estero: analisi degli aspetti 

contrattuali, fiscali, previdenziali e assistenziali; 
2. Rimpatrio o impiego di personale straniero in Italia: analisi degli 

aspetti contrattuali, fiscali, previdenziali e assistenziali.   
 
– Ore 13.30 Chiusura dei lavori 
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Relatori dell’incontro saranno: 
- Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 

specializzato in diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero, diritto societario 
internazionale, e fiscalità internazionale; 

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

 
Si sottolinea che per le nostre imprese Associate la partecipazione a tutti gli incontri previsti nel 
“Kit per l’Internazionalizzazione” è gratuita, ma per ragioni organizzative, è necessario che le 
aziende comunichino di volta in volta la loro partecipazione.  
 
E’ necessario confermare la presenza entro e non oltre venerdì 10 novembre 2017, restituendo la 
scheda di adesione alla Segreteria (eventi@unindustria.fc.it). Per eventuali chiarimenti è possibile 
contattare la nostra Responsabile Servizio Internazionalizzazione (Dott.ssa Valentina Bugani, tel. 
0543/727701; e-mail: v.bugani@unindustria.fc.it). 
 
Nell’augurarci che questa iniziativa trovi un’adesione rispondente all’importanza degli 
argomenti in programma, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 

 
 
 
Allegati n. 1 
VB/bv. 
  


