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Tipologie di espatrio e gestione del personale•	
Trattamento economico e assicurazioni•	
Regime degli impatriates•	
Comunicazioni obbligatorie di distacco•	
Nuove condizioni di ingresso dei lavoratori •	
extra-UE per i trasferimenti intra-societari
Gestione della variabile Brexit•	

Milano, 29 Marzo 2017

Starhotels Ritz

ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI 
E AMMINISTRATIVI

EXPATRIATES & IMPATRIATES

RELATORI

Dott. Maurizio Cicciù Esperto di
 Fiscalità e Previdenza Internazionale
     
Avv. Giuditta De Ricco Attorney at Law
 Mazzeschi s.r.l.
 Business/Immigration & Citizenship Law

Dott. Luciano Di Giacomo Principal
 Global Mobility Leader
 Marsh

Dott. Giovanni Maria Guidone Esperto di
 Previdenza Internazionale e Immigration 
     
Dott. Elena Oriani Principal
 Global Mobility Leader
 Mercer

Dott. Giuditta Petreni Senior Consultant
 Mazzeschi s.r.l.
 Business/Immigration & Citizenship Law

Dott. Matteo Tamburini Associate 
 Global Mobility Consultant
 Mercer

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



PROGRAMMA: Mercoledì 29 Marzo 2017

MATTINA

La Mobility a supporto dei processi di internazionalizza- ■
zione

principali trend a livello internazionale•	
segmentazione della politica di espatrio: “why, who, •	
how”
mobilità come opportunità di sviluppo e di carriera•	
scelta dei candidati per l’espatrio•	
mobility come strumento di gestione e sviluppo dei ta-•	
lenti: dalla scelta del candidato al ritorno dell’investi-
mento (ROI)
diverse tipologie di espatrio: LTA, STA, Permanent tran-•	
sfers, Commuters
trattamento economico: retribuzione, indennità e benefit•	
assicurazioni per gli espatriati tra logiche di total reward •	
e gestione del rischio: quali priorità per le HR?
controllo dei costi e ritorno dell’investimento (ROI)•	

Dott. Elena Oriani
Dott. Luciano Di Giacomo

La gestione del personale espatriato ■
modalità di assegnazione: trasferta, distacco e •	
trasferimento
policy aziendale di mobilità internazionale•	
lettera di distacco•	
analisi di casi pratici•	

Dott. Maurizio Cicciù
Dott. Matteo Tamburini

Gli aspetti fiscali ■
residenza fiscale•	
non residenti Schumacker•	
tassazione del reddito di lavoro dipendente all’estero•	
convenzioni per evitare la doppia imposizione•	
credito di imposta•	
novità: il regime degli impatriati•	
incentivi fiscali per il rientro dei cervelli•	
analisi di casi pratici•	

Dott. Maurizio Cicciù
 

POMERIGGIO

Gli aspetti previdenziali ■
principi generali della previdenza internazionale•	
accordi bilaterali di sicurezza sociale•	
Regolamenti comunitari•	
lavoro in Paesi non convenzionati•	
novità: la determinazione della base imponibile pre-•	
videnziale per il personale distaccato alla luce dei 
chiarimenti forniti dalla sentenza 17646/2016  Corte di 
Cassazione
analisi di casi pratici•	

Dott. Maurizio Cicciù
Dott. Giovanni Maria Guidone

Le procedure di immigration  ■
ingresso di cittadini comunitari ed extracomunitari•	
art. 27 D. Lgs. 286/98: gli ingressi fuori quota•	
Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Interno•	
novità nell’obbligo di invio del Modello UNI_DISTACCO_UE•	
novità: la gestione della variabile Brexit•	

Dott. Giovanni Maria Guidone
novità per l’ingresso di stranieri in possesso di Permes-•	
so di Soggiorno ICT rilasciato da altro Stato UE (art. 
27-sexies)
focus: la mobilità dei lavoratori nell’area Schengen, •	
in particolare

soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 109/2003) -
lavoratori altamente specializzati in possesso di  -
permesso Carta Blu (Direttiva 50/2009)
trasferimenti intra-societari (Direttiva 66/2014) -
lavoratori in distacco (Direttiva 67/2014) -
ricercatori (Direttiva 71/2005) -

Avv. Giuditta De Ricco
Dott. Giuditta Petreni

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. +39 02 20551 

 Data: 29 Marzo 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 15 Marzo p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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