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L’obiettivo del corso è quello di fornire le 
nozioni fondamentali per la corretta 
gestione del rapporto di lavoro nel caso 
di invio dei lavoratori italiani all’estero.  
Si approfondiranno in particolare le 
disposizioni giuridiche, previdenziali e 
fiscali previste sia in caso di invio in Paesi 
UE che di invio in Paesi extracomunitari.  
Sarà inoltre affrontato l’istituto della 
trasferta all’estero, delineandone i limiti e 
le opportunità rispetto alle altre modalità 
di invio.  
Il corso affronta, infine, la 
regolamentazione prevista dalle direttive 
comunitarie in materia di distacco 
transnazionale in ambito UE, normativa 
applicabile anche in talune ipotesi di 
trasferta. 

 

 

 

 

DATE E ORARIO DEL CORSO 
 
       29  OTTOBRE     10.00 – 12.00 

       22  NOVEMBRE  10.00 – 12.00 

       15  DICEMBRE   15.00 – 18.00 

 

L’iscrizione deve essere effettuata per 
ogni data tramite il portale nazionale 

della formazione al link: 
formazione.consulentidellavoro.it 

 
Solo a chi si è iscritto verrà inviato il 
giorno prima di ogni evento la mail con 
le istruzioni per il collegamento alla 
piattaforma zoom webinar.  
 
 
Il corso è gratuito e valido ai fini della 
Formazione Continua Obbligatoria 
dei Consulenti del Lavoro. 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI TREVISO 

Viale Orleans, 22 - 31100 Treviso - Tel.: 0422 582345 E-mail: segreteria@consulentidellavoro.tv.it 

 

 



 

 

 
 

 

 
Programma 

 
 

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
 

LAVORO ALL’ESTERO  
 

 

1. Invio del personale all’estero e quadro generale 

- trasferta, trasferimento, distacco e assunzione all’estero: valutazione comparata dei 
vantaggi e criticità; 

- principio di territorialità e deroghe; 
- paesi di invio e normativa applicabile; 
- la definizione del pacchetto retributivo. 

 
2. Assunzione, trasferimento e distacco nei paesi UE 

- adempimenti amministrativi e disciplina del rapporto; 
- distacco previdenziale: la procedura telematica per il rilascio del modello A1; 
- contribuzione e prestazioni previdenziali; 
- disciplina fiscale applicabile: residenza fiscale, doppia imposizione, imponibili 

convenzionali e credito d'imposta. 
 
3. Assunzione, trasferimento e distacco in paesi extracomunitari 

- adempimenti amministrativi e disciplina del rapporto; 
- contribuzione e prestazioni previdenziali; 
- Paesi extracomunitari convenzionati; 
- Paesi extracomunitari non convenzionati; 
- Disciplina fiscale applicabile: residenza fiscale, doppia imposizione, imponibili 

convenzionali e credito d'imposta. 
 
4. Trasferta all’estero e trasfertisti 

- disciplina giuridica, previdenziale e fiscale della trasferta all’estero; 
- definizione di trasfertista, regime contributivo e fiscale delle indennità e dei rimborsi. 

 
5. Il distacco transnazionale in ambito UE 

- distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e le Direttive 1996/71/CE, 
2014/67/UE e 2018/957/UE; 

- possibili impatti sulla gestione del personale in trasferta/distacco in UE; 
- l’attuazione in Italia per i distacchi da aziende UE (D. Lgs. n. 136/2016). 

 

INDICATIVAMENTE  

INCONTRO DEL 29  OTTOBRE     VERRANNO TRATTATI I PUNTI 1 e 2.  

INCONTRO DEL 22  NOVEMBRE  VERRA’ TRATTATO IL PUNTO 3 

INCONTRO DEL 15  DICEMBRE    VERRANNO TRATTATI I PUNTI 4 e 5 

 


