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Convegno 

Esecuzione di lavori all’estero 
Aspetti legali e procedure inerenti alla trasferta di 
titolari e personale 

Treviso, 7 marzo 2017 

 

Il convegno è organizzato da Unioncamere del Veneto, in collaborazione con la Camera di Commercio 

di Treviso - Belluno. L’incontro affronterà le problematiche che incontrano le aziende che eseguono 

lavori artigianali di montaggio o di tipo edile all’estero. 

Nel mercato interno a causa della crisi – afferma il Presidente della Camera di Commercio Mario 

Pozza - il settore dell’edilizia ha subito un contraccolpo pesante. I mercati internazionali diventano così 

nuove opportunità per l’eccellente competenza e professionalità che offre il  mondo edile artigiano 

Italiano. E’ essenziale però approdare ai mercati esteri, preparati conoscendone le regolamentazioni 

per evitare che errori amministrativi possono inficiare il buon lavoro fatto. 

E’ per ciò che, con ferma convinzione – conclude Pozza - invito gli imprenditori a formarsi sulle 

regolamentazioni dei Paesi internazionali d’interesse prendendo parte alle giornate di formazione che 

organizza il sistema camerale.  

Nel corso del convegno saranno fornite le informazioni necessarie per favorire l’individuazione della 

struttura contrattuale più idonea per gestire la permanenza dei titolari e del personale all’estero e dei  

conseguenti obblighi previdenziali e fiscali.  

L’intervento di Sviluppo Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Como – illustrerà la normativa 

svizzera in materia, che risulta essere particolarmente complessa. 

L’obiettivo del convegno è quello di dare un quadro completo ed esaustivo in modo tale che le imprese 

possano dimostrare la  completa regolarità in occasione dei frequenti controlli che vengono effettuati 

dalle autorità ispettive locali. 
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Programma: 

 Nozioni di trasferimento, trasferta e distacco. 

 Distacco e trasferta nei paesi UE e extra UE. 

 Nuova normativa D.lgs. 136/2016 

 Distacco illecito: sanzioni 

 Aspetti amministrativi, fiscali e previdenziali 

Dott.ssa Elvira D’Alessandro – Studio Associato Consulenza del Lavoro 

 Focus  Svizzera: 

Le regole per lavorare in Svizzera alla luce degli accordi bilaterali UE/CH: notifica, permessi, 

applicazione dei contratti di lavoro, cauzioni e Albo LIA 

Ombretta Triulzi - Sviluppo Impresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como 

 

Il convegno si svolgerà presso la Sala Conferenze della sede camerale di Treviso in piazza Borsa 3/b. 

La partecipazione è gratuita. 

Iscrizione online sul sito http://www.tb.camcom.gov.it entro il 6 marzo 2017. 

  

 

 

Per maggiori informazioni 

Segreteria Organizzativa 
Ufficio Promozione Estero 
Camera di Commercio I.A.A. di Treviso - Belluno 
e-mail promozione.estero@tb.camcom.it 
Treviso: tel. 0422.595313 
Belluno: tel. 0437.955135 
 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1243

