
 

  

 

 

 Forlì, 25 ottobre 2013 

 

 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

 ALLE IMPRESE INTERESSATE 

 

LORO SEDI 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

TRIBUTARIO 

 

SERVIZIO SINDACALE E LEGISLAZIONE DEL LAVORO 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI UFFICI ESTERO, PERSONALE, FISCALE E 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO: Attività di Formazione ed Aggiornamento Professionale 2013 - Incontro di studio in 

materia di Internazionalizzazione/Fiscale/Previdenziale - Forlì, 12 novembre 2013.- 

 

 

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 e Fiscale, ha organizzato un seminario 

specialistico di approfondimento sul tema: 

 

TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  DDII  PPEERRSSOONNAALLEE  IITTAALLIIAANNOO  AALLLL’’EESSTTEERROO::  

PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII,,  FFIISSCCAALLII  EE  PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLII  
 

che si svolgerà 

 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2013 

dalle 9,30 alle 13,00 / dalle 14,00 alle 17.30 

presso la Sala Riunioni, sita in Forlì – Via Punta di Ferro n° 2 

(Palazzo di Vetro – adiacente i Padiglioni Fieristici) 

 

 

 

 



 

 

 

Relatori dell’incontro saranno l’AVV. LORENZO BACCIARDI, l’AVV. TOMMASO FONTI e 

l’AVV. LUIGI D’AMBROSIO, dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro. Coordina 

l’AVV. ENZO BACCIARDI. 

 

Il seminario (v. programma allegato) avrà un taglio estremamente pratico e informativo, con 

prospezione operativa e fornitura di immediate risposte ai casi pratici sottoposti dai partecipanti. 

 

I relatori porranno particolare attenzione alle problematiche contrattuali, fiscali e previdenziali 

connesse con il trasferimento di personale italiano con specifico riferimento a Cina, Brasile, Stati 

Uniti, Russia, Arabia Saudita, Algeria e Angola. 

 

In particolare, verranno illustrate: 

a) le recenti novità normative introdotte in materia di autorizzazione ministeriale al trasferimento di 

personale italiano all’estero; 

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 risposta ad interpello 33/2010; 

d) le recenti sentenze della Corte di Giustizia Ue, con particolare riferimento alla sentenza C-515/08 

del 7 ottobre 2010. 

 

Si sottolinea che la partecipazione a tale seminario è gratuita, ma per ragioni organizzative, è 

necessario che le aziende comunichino la loro partecipazione entro e non oltre venerdì 8 

novembre 2013, restituendo l’allegata scheda di adesione, per posta oppure via fax (0543/31250) o 

tramite e-mail (d.flamini@unindustria.fc.it), all’attenzione della Segreteria dell’Area Internaziona-

lizzazione (Sig.ra Debora Flamini). 

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la nostra Responsabile Internazionaliz-

zazione, Dott.ssa Valentina Bugani (tel. 0543/35538; e-mail: v.bugani@unindustria.fc.it), referente 

per gli argomenti trattati. 

 

Nell’augurarci che questa iniziativa trovi un’adesione rispondente all’importanza degli 

argomenti in programma, porgiamo i più cordiali saluti. 
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df. 

mailto:d.flamini@unindustria.fc.it
mailto:v.bugani@unindustria.fc.it


 

ALLEGATO 1 

 

PROGRAMMA SEMINARIO 

TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  DDII  PPEERRSSOONNAALLEE  IITTAALLIIAANNOO  AALLLL’’EESSTTEERROO::  

PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII,,  FFIISSCCAALLII  EE  PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLII 

Forlì, 12 novembre 2013 
 

Ore   9.15 - Registrazione dei partecipanti 
 
Ore   9.30 - Saluto introduttivo di Giorgio Cangini, Consigliere con Delega all’Internazionalizzazione di Unindustria Forlì-

Cesena 
 
Ore   9.35 - Avv. Tommaso Fonti 

 Tipologie contrattuali per l’invio di personale italiano all’estero e modalità di invio: trasferta, trasferimento, 
distacco (parziale e totale) e assunzione del lavoratore all’estero 

 Analisi delle principali differenze tra le diverse modalità di invio 

 Legislazione e giurisdizione applicabile 
 
 - Avv. Luigi D’Ambrosio 

 Gli adempimenti amministrativi: richiesta di autorizzazione ministeriale, comunicazioni obbligatorie e altre 
formalità amministrative 

 Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei suddetti adempimenti 
 
 - 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 

 Invii ed assegnazioni all’estero in assenza di stabile organizzazione estera del datore di lavoro italiano 

 Rischio di stabile organizzazione all’estero del datore di lavoro italiano, obblighi rinvenienti dalla normativa sul 
monitoraggio fiscale (Quadro RW), IVAFE e IVIE 

 
 - Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., Avv. Tommaso Fonti, Avv. Luigi D’Ambrosio 

 Analisi comparata delle principali criticità di natura contrattuale, amministrativa e fiscale rinvenienti 
dall’assegnazione di personale verso Cina, Brasile, Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Algeria e Angola 

 Risposte ai quesiti dei partecipanti 
 
Ore  13.00 - Pausa pranzo 
 
Ore  14.00 - Avv. Tommaso Fonti 

 Regime previdenziale applicabile alle assegnazioni in ambito comunitario 

 Regime previdenziale applicabile alle assegnazioni in ambito extracomunitario 

 Principali disposizioni incluse all’interno delle convenzioni in materia di sicurezza sociale stipulate con l’Italia 

 Adempimenti contributivi dovuti per i lavoratori italiani assunti in Italia e trasferiti o distaccati all’estero in 
paesi comunitari o extracomunitari 

 Adempimenti contributivi previsti dalla Legge 398/1987 con riferimento a paesi extracomunitari coperti da 
convenzione ovvero privi di convenzione 

 
 - Avv. Luigi D’Ambrosio  

 Adempimenti assicurativi e medico-sanitari 

 Principali adempimenti assicurativi e criticità rinvenibili dall’assegnazione del personale espatriato verso paesi 
extracomunitari 

 Premure e soluzioni da adottare 
 
 - Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., Avv. Tommaso Fonti, Avv. Luigi D’Ambrosio 

 Analisi comparata delle principali criticità di natura previdenziale ed assistenziale rinvenienti dall’assegnazione 
del personale verso Cina, Brasile, Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Algeria e Angola  

 Risposte ai quesiti dei partecipanti 
 
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori 



 

 
 
 
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, membro dello Studio Legale Bacciardi and Partners, si occupa di diritto societario 
internazionale, diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero e fiscalità internazionale 

• Avv. Luigi D’Ambrosio, membro dello Studio Legale Bacciardi and Partners, si occupa di contrattualistica 
internazionale, diritto applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero e fiscalità internazionale 

 
COORDINATORE:  

 Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners 

 

 
Unindustria Forlì-Cesena sottolinea che la partecipazione al seminario è gratuita, ma per ragioni 
organizzative è necessario che le aziende comunichino la loro partecipazione entro e non oltre 
venerdì 8 novembre 2013, restituendo l’allegata scheda di adesione via fax (0543/31250) o e-
mail (d.flamini@unindustria.fc.it), all’attenzione della Segreteria dell’Area Internazionalizzazione 
(Sig.ra Debora Flamini).  

Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la Responsabile Internazionalizzazione, 
Dott.ssa Valentina Bugani (tel. 0543/35538; e-mail: v.bugani@unindustria.fc.it), referente per gli 
argomenti trattati. 
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