
 

  

 
 
 Forlì, 17 settembre 2015 
 
 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 ALLE IMPRESE INTERESSATE 
 

LORO SEDI 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

SERVIZIO SINDACALE E LEGISLAZIONE DEL LAVORO 
 
 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI UFFICI ESTERO, PERSONALE, FISCALE E 
AMMINISTRAZIONE 

 
 
OGGETTO: Attività di Formazione ed Aggiornamento Professionale 2015 - Incontro di studio in 

materia di Internazionalizzazione/Fiscale/Previdenziale - Forlì, 13-20-27 ottobre 
2015.- 

 
La realizzazione dei programmi di internazionalizzazione richiede ormai a tutte le imprese di gestire 
il trasferimento di personale all’estero e, conseguentemente, di gestire l’esatta regolamentazione 
contrattuale, fiscale e previdenziale del personale trasferito, stante che carenze o errori di 
regolamentazione nel trasferimento del personale comportano responsabilità civili e penali a carico 
dell’imprenditore, oltre che sanzioni fiscali e contributive. 
 
Per affrontare queste complesse tematiche, la Commissione per l’Internazionalizzazione della 
scrivente, in collaborazione con il Servizio Sindacale, ha organizzato un corso di approfondimento 
pratico in materia di: 
 
 

IINNVVIIOO  DDII  PPEERRSSOONNAALLEE  IITTAALLIIAANNOO  AALLLL’’EESSTTEERROO  
 

che si svolgerà in tre moduli nelle seguenti date 
 

MARTEDI’ 13 – 20 – 27 OTTOBRE 2015 

dalle ore 9,30 alle ore 13,00  

presso la nostra sede sita in Forlì – Via Punta di Ferro n° 2/A 

(Palazzo di Vetro – adiacente i Padiglioni Fieristici) 

 
 
 
 



 
A differenza dei precedenti seminari formativi organizzati in materia di trasferimento di personale 
italiano all’estero, nei quali i relatori hanno fornito un’analisi delle disposizioni normative applicabili 
in materia, il presente corso di approfondimento si propone di: 
a) Analizzare in maniera pratica la documentazione che l’impresa deve approntare per conformare 

e disciplinare correttamente l’invio di lavoratori all’estero; 
b) Esaminare i casi specifici e le problematiche operative che l’impresa si troverà ad affrontare 

durante la pianificazione dell’espatrio;  
c) Pervenire, dopo l’analisi della documentazione e della casistica specifica, alla individuazione di 

best practices operative che l’impresa potrà adottare per l’invio di lavoratori all’estero. 
 
Il corso avrà un taglio estremamente operativo e si suddividerà in n. 3 moduli, ciascuno di mezza 
giornata, come qui di seguito descritti: 
 
• 1° modulo: “Come redigere una lettera di trasferta, una domanda di autorizzazione ministeriale 

per l’espatrio ai sensi della Legge n. 398/1987, una lettera di trasferimento di sede, una lettera di 
distacco, un accordo di distacco e un contratto di lavoro per l’estero ovvero in capo a datore di 
lavoro estero”; 

 
• 2° modulo: “Come redigere le principali previsioni contrattuali normalmente contenute 

all’interno di un contratto di appalto internazionale, finalizzate a governare la gestione del 
cantiere estero nonché l’invio e la gestione del personale espatriato presso il cantiere estero”;  

 
• 3° modulo: “Come contrattualizzare le criticità di riaddebito dei costi tra società distaccante e 

distaccataria e tra società appaltante e appaltatrice: problematiche fiscali connesse con il 
riaddebito dei costi – la tassazione del TFR maturato in costanza di espatrio; credito di imposta e 
recupero delle imposte versate all’estero – cessione al datore di lavoro dei crediti di imposta 
maturati dai lavoratori per le imposte versate all’estero”. 

 
Relatori dell’incontro saranno l’AVV. LORENZO BACCIARDI e l’AVV. LUIGI 
D’AMBROSIO, dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro.  
 
Si sottolinea che la partecipazione a tale corso è gratuita, ma per ragioni organizzative, è 
necessario che le aziende comunichino la loro partecipazione entro e non oltre venerdì 9 ottobre 
2015, restituendo l’allegata scheda di adesione alla Segreteria dell’Area Internazionalizzazione via 
fax (0543/798482) e e-mail (v.bombardi@unindustria.fc.it). 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi gli argomenti trattati, è possibile contattare la nostra 
Responsabile Servizio Internazionalizzazione, Dott.ssa Valentina Bugani (tel. 0543/727701; e-
mail: v.bugani@unindustria.fc.it) o la Dott.ssa Paola Servadei del Servizio Sindacale e 
Legislazione del Lavoro (tel. 0543/727701; e-mail: p.servadei@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. 
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