
Fisco e commercio internazionale 
Residenza fiscale, stabile organizzazione, transfer pricing, 
espatrio e impatrio di personale

6, 19 novembre, 3 e 10 dicembre 2019, ore 14.30 - 18.30
Confindustria Marche Nord Territoriale di Ancona

OBIETTIVI
Fornire alle imprese un quadro esaustivo delle normative sulla fiscalità internazionale che hanno maggiore impatto 
nella realizzazione delle attività di internazionalizzazione. Gli incontri avranno un taglio pratico e verrà riservato ampio 
spazio all’esame di casi concreti e ai quesiti dei partecipanti.

PROGRAMMA

6 novembre 2019, ore 14.30 - 18.30
FISCO E COMMERCIO INTERNAZIONALE
IL QUADRO GENERALE 

INCONTRO GRATUITO 

• Residenza fiscale - esterovestizione - stabile
organizzazione

• Norme antiabuso: CFC e tassazione dei dividendi
black list - soluzioni di corretta strutturazione
dell’investimento estero

• Transfer pricing
• Ritenute subite all’estero e convenzioni contro le

doppie imposizioni sui redditi
• Soluzioni tecnico-pratiche per l’espatrio e l’impatrio

di personale

19 novembre 2019, ore 14.30 - 18.30
RESIDENZA FISCALE, ESTEROVESTIZIONE 
E STABILE ORGANIZZAZIONE 

Residenza fiscale – esterovestizione 
• Residenza fiscale delle società
• Esterovestizione delle società produttive e commerciali
• Esterovestizione delle società holding o di detenzione

Stabile organizzazione
• La stabile organizzazione materiale a fronte dell’utilizzo 

di spazi ad uso ufficio, officine, laboratori o altre sedi
fisse di affari, acquisiti in locazione o in proprietà
dall’impresa italiana sul territorio del paese estero

• La stabile organizzazione da cantiere a fronte della
esecuzione di contratti di appalto internazionale

• La stabile organizzazione da deposito o da magazzino a 
fronte di vendite e/o forniture internazionali, di rapporti 
di logistica integrata e/o di consignment stock

• La stabile organizzazione personale a fronte dell’uso
di export manager e/o di agenti commerciali operanti
sui territori dei paesi esteri

• La stabile organizzazione occulta a fronte di
inappropriata o inadeguata gestione delle società
partecipate o controllate

• Calcolo dell’imposta estera e credito d’imposta in Italia;
l’opzione per la branch exemption

Profili penali connessi alle criticità di esterovestizione e 
stabile organizzazione (cenni)

Durata 16 ore 

Tematica  Export 

Tipologia Formazione specialistica  

CONFINDUSTRIA MARCHE NORD
Unione Industriali Ancona e Pesaro Urbino

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali



CONFINDUSTRIA MARCHE NORD
Unione Industriali Ancona e Pesaro Urbino

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

3 dicembre 2019, ore 14.30 - 18.30
TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO 
CON LE CONTROLLATE ESTERE

• Il principio dell’arm’s lenght price e le norme di 
riferimento italiane ed internazionali

• I presupposti applicativi della disciplina sul transfer 
pricing: presupposto oggettivo e soggettivo

• La corretta individuazione e mappatura delle 
operazioni infragruppo, sia palesi che occulte

• La analisi di comparabilità e la ricerca dei comparables: 
fattori di comparabilità, comparables interni ed 
esterni, utilizzo delle banche dati

• I metodi per la determinazione dei prezzi di 
trasferimento: metodi tradizionali (CUP, Cost Plus e 
Resale Minus) e metodi alternativi (Transactional Net 
Margin e Profit Split)

• La scelta del metodo più appropriato nelle principali 
operazioni infragruppo: cessioni di beni, prestazioni 
di servizi, operazioni di finanziamento, ecc.

• I principali errori commessi dalle imprese e consigli 
operativi sulla corretta strutturazione del gruppo 
multinazionale e della relativa contrattualistica 
infragruppo

• La documentazione transfer pricing: 
- contenuto del Master file e della Documentazione 

Nazionale
- effetti premiali dell’adozione della Documentazione

• Cenni alle possibili conseguenze penali a fronte della 
violazione della normativa sul transfer pricing

10 dicembre 2019, ore 14.30 - 18.30
ESPATRIO DI PERSONALE ITALIANO ALL’ESTERO E 
IMPATRIO DI PERSONALE ESTERO IN ITALIA: soluzioni 
tecnico-pratiche in materia contrattuale, fiscale, 
previdenziale e assistenziale

Modalità di invio del personale all’estero e di ingresso del 
personale in italia
• 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) e assunzione del lavoratore all’estero o in Italia

• Analisi delle principali caratteristiche delle diverse 
modalità di invio

• Formalità amministrative connesse con l’espatrio e 
l’impatrio

Trattamento fiscale dell’espatrio/impatrio di lavoratori
Tassazione dei redditi da lavoro dipendente conseguiti da 

lavoratori inviati all’estero e/o dai lavoratori stranieri 
impiegati in Italia: criteri impositivi, residenza fiscale, 
fenomeni di doppia imposizione e possibili rimedi

Trattamento previdenziale e assicurativo dell’espatrio/
impatrio di lavoratori
• Regimi previdenziali e assistenziali applicabili 

ai lavoratori italiani inviati all’estero, in ambito 
comunitario e/o extracomunitario, ovvero ai lavoratori 
stranieri impiegati in Italia.

• Adempimenti connessi con la Legge 398/1987
• Adempimenti assicurativi e medico-sanitari

RELATORI

• Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio 
Legale Bacciardi and Partners, specializzato in 
diritto del commercio internazionale e contenzioso 
internazionale, giudiziale e arbitrale

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

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio 
Legale Bacciardi and Partners, specializzato in fiscalità 
internazionale, transfer pricing e IVA internazionale, 
diritto applicabile all’espatrio o all’impatrio di lavoratori;

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

• 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.



SEDE 

La formazione si terrà presso Confindustria Marche Nord 
Territoriale Ancona, via Roberto Bianchi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Alla singola giornata 
Euro 160,00 + IVA  per soci Confindustria 
 e iscritti ODCEC Ancona
Euro 200,00 + IVA per le aziende non associate

Al corso completo
Euro 400,00 + IVA  per soci Confindustria 
 e iscritti ODCEC Ancona

Euro 500,00 + IVA per le aziende non associate

6 NOVEMBRE 
INCONTRO GRATUITO

Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda, è prevista 
una riduzione del 20% a partire dal secondo iscritto.
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, 
a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

FINANZIAMENTI

Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa 
possono usufruire, nell’ambito di piani aziendali finanziati 
dal Conto Formazione, di Voucher Formativi per la 
partecipazione gratuita ai corsi. Per informazioni riguardo
all’utilizzo del conto formazione aziendale e dei voucher 
formativi potete contattare l’Area Relazioni Industriali & 
Risorse Umane di Confindustria Ancona.

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, 
almeno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura per 
l’intero importo.

ISCRIZIONI

Per aderire inviare via mail all’indirizzo s.santolini@
confindustriamarchenord.it il modulo allegato.

ATTESTATO

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.

CONFERMA AVVIO CORSO 

L’avvio del corso sarà confermato via mail a raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsti. 



MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare via mail a
s.santolini@confindustriamarchenord.it

Fisco e commercio internazionale 
6, 19 novembre, 3 e 10 dicembre 2019, ore 14.30 - 18.30
	

❑	6 novembre ❑	19 novembre ❑	3 dicembre ❑	10 dicembre ❑	Corso Completo
Gratuito

    
Azienda/Ente
Denominazione   .............................................................................................Settore  ...................................................................................

Via ......................................................................................n . .......................... Città  ..........................................................................................

CAP ........................................... Prov. .............................. Tel   ............................................................................................................................  

Fax ....................................................................................... e-mail   ....................................................................................................................    

Partita Iva.............................................................................................  Codice Univoco SDI .......................................................................

Banca d’appoggio  ............................................................................................................................................................................................ 

Agenzia  .................................................................................  IBAN ..................................................................................................................

Referente aziendale per eventuali comunicazioni ..............................................................................................................................

Tel. ............................................................................................ . E-mail  .............................................................................................................

   Azienda associata Confindustria    Azienda non associata    Ente       Altro ........................................

Partecipante 

Cognome e nome .............................................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ..........................................................................................  e-mail ........................................................................

Nel caso di più partecipanti, compilare un altro modulo

Data  ....................................................          Firma e timbro Azienda/Ente  ..............................................................................................

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Eu 679/2016
So.Ge.S.I. srl, titolare del trattamento, tratterà i dati personali sopra inseriti al fine di: a) effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna dei 
corsi (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato) e consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, 
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale (esecuzione del contratto); b) raccogliere e pubblicare immagini riguardanti i partecipanti al corso 
(manifestazione di consenso) c) segnalare future iniziative di formazione (manifestazione di consenso). 
In merito alla lett. a) il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto a fornirli da luogo all’impossibilità di iscriversi al corso. In merito alle finalità indicate ai punti b) 
e c) la mancanza di specifico consenso ne impedisce lo svolgimento. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento 
e comunicato ai soggetti pubblici o privati ai quali è necessario per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa.
I dati raccolti saranno conservati per la durata contrattuale oltre ai tempi di  conservazione previsti da obblighi di legge.
In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di cui all’artt.15-21 del Regolamento, rivolgendosi a So.Ge.S.I. srl, via Roberto Bianchi, Ancona e potrà, nel caso 
ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Reg. 2016/679, proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali.
Letta l’informativa,  il sottoscritto (partecipante)

   acconsente       non acconsente
alla raccolta e pubblicazione della proprie immagini foto/video (punto b)

   acconsente       non acconsente
all’invio di segnalazioni di future iniziative di formazione (punto c)
 
 
 Firma partecipante  .............................................................................................................................................................................................................................

Società Gestione Servizi Industriali - Sogesi
Per essere sempre aggiornato seguici su

CONFINDUSTRIA MARCHE NORD
Unione Industriali Ancona e Pesaro Urbino

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

mailto:s.santolini@confindustriamarchenord.it
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