In collaborazione
con

Modulo di formazione internazionale

COME ESPATRIARE IL VOSTRO PERSONALE ALL’ESTERO
soluzioni tecnico-pratiche in materia contrattuale, fiscale,
previdenziale e assistenziale
CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – sede di Forlì: Corso della
Repubblica n. 5
21.05.2019 - ore: 09.30 – 13.30
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 l’esposizione, i relatori illustreranno:
a) le disposizioni 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 e le criticità che gli operatori italiani al momento devono gestire in
riferimento all’espatrio del proprio personale nel Regno Unito;
c) le più importanti indicazioni del Ministero del Lavoro fornite con riferimento all’espatrio di lavoratori;
d) le principali sentenze di Cassazione in materia di espatrio in paesi extra comunitari.
Il modulo formativo avrà un taglio estremamente pratico e di addestramento, con prospezione operativa e
fornitura di immediate risposte ai casi pratici sottoposti dai partecipanti.

PROGRAMMA
1 AVV. LORENZO BACCIARDI, LL.M.
Illustrazione dei temi seminariali e coordinamento degli interventi dei relatori e del dibattito con i
partecipanti
2 AVV. PIER FEDERICO ORCIARI
2.1. Modalità di invio del personale italiano all’estero: trasferta, trasferimento, distacco (parziale e
totale) e assunzione del lavoratore all’estero
2.2. Analisi delle principali differenze tra le diverse modalità di invio
2.3. Formalità amministrative connesse con l’espatrio
3 AVV. TOMMASO FONTI, 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
4 AVV. CHIARA MARRACINO
4.1. Regime previdenziale applicabile alle assegnazioni in ambito comunitario, in ambito
extracomunitario, in presenza e in assenza di convenzioni
4.2. Adempimenti connessi con la Legge 398/1987
4.3. Adempimenti assicurativi e medico-sanitari

RELATORI
• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità
internazionale, diritto applicabile all’espatrio o all’impatrio di lavoratori, transfer pricing e IVA
internazionale;
• Avv. Pier Federico Orciari, collaboratore dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in
diritto applicabile all’espatrio o all’impatrio di lavoratori e diritto societario internazionale;
• Avv. Chiara Marracino, collaboratrice dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzata in diritto
del lavoro e diritto applicabile all’espatrio o all’impatrio di lavoratori.

COORDINATORE
• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., managing partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners,
specializzato in diritto applicabile all’espatrio o all’impatrio di lavoratori, diritto societario
internazionale, M&A e operazioni straordinarie d’impresa.

PER INFORMAZIONI
Camera di Commercio della Romagna
Ufficio Estero
Federica Cardelli - e-mail: esterofc@romagna.camcom.it - Tel: 0543 713475 - Fax: 0543 713544

