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PRESENTAZIONE 
La realizzazione dei programmi di internazionalizzazione richiede ormai a tutte le imprese di 
gestire l’invio di personale all’estero e, conseguentemente, di gestire l’esatta regolamentazione 
contrattuale, fiscale e previdenziale del personale inviato all’estero, 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. 
 

Durante il Seminario, 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) l’applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori 

inviati all’interno dell’Unione Europea; 
c) le recenti indicazioni del Ministero del Lavoro fornite con riferimento all’espatrio di lavoratori; 
d) le recenti sentenze di Cassazione in materia di determinazione dell’imponibile contributivo per i 

distacchi in paesi extra comunitari. 
 

Il Seminario avrà un taglio estremamente pratico e di addestramento, con prospezione operativa e 
fornitura di immediate risposte ai casi pratici sottoposti dai partecipanti.  
 
PROGRAMMA 
 

–   Avv. Pier Federico Orciari 

 Modalità di invio del personale italiano all’estero: trasferta, trasferimento, distacco (parziale e 
totale) e assunzione del lavoratore all’estero; 

 Analisi delle principali differenze tra le diverse modalità di invio; 

 Formalità amministrative connesse con l’espatrio; 
 

–   Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M. 

 Tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero e conseguiti dal personale 
espatriato: criteri impositivi, residenza fiscale, fenomeni di doppia imposizione e possibili 
rimedi;  

 

–  Avv. Chiara Marracino 

 Regime previdenziale applicabile alle assegnazioni in ambito comunitario, in ambito 
extracomunitario, in presenza e in assenza di convenzioni; 

 Adempimenti connessi con la Legge 398/1987; 

 Adempimenti assicurativi e medico-sanitari. 
 

 

RELATORI 
• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., managing partner dello Studio Legale Bacciardi 

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

• Avv. Pier Federico Orciari, collaboratore dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in diritto societario internazionale e diritto applicabile alle 
assegnazioni di lavoratori all’estero;  

• Avv. Chiara Marracino, collaboratore dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 
specializzato in diritto del lavoro e diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori 
all’estero.  

   


