
 

 

                                                                  

 

 

  

 
 

 
Incontro tecnico 

    
____________________________________________________________________________________ 

 

LE REGOLE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI  IN SVIZZERA 
PROCEDURE PER LA TRASFERTA (DISTACCO) DI TITOLARI E PERSONALE 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 23 ottobre 2017, ore 14.00 – 17.30 
 

Apindustria Confimi Vicenza - Galleria Crispi 45, Vicenza 
_______________________________________________________________________ 

 
 
Con l’accordo bilaterale UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone è stata avviata una progressiva 
apertura del mercato del lavoro in Svizzera che comunque rimane fortemente regolamentato al 

fine di evitare situazioni di dumping sociale e salariale per le aziende e i lavoratori locali. 
L’amministrazione elvetica pone infatti condizioni specifiche in tutti quei casi in cui sia prevista 
un’attività lucrativa in Svizzera da parte di soggetti stranieri, quale può configurarsi 
nell’esecuzione di contratti d’appalto, fornitura di beni con montaggio, prestazioni di servizi. 
Nell’incontro in programma, a partire dal tipo di contratto concluso con il cliente svizzero, si analizzeranno 
i risvolti operativi previsti dalla normativa fiscale, doganale, previdenziale, del mercato del lavoro della 
Confederazione affinché le imprese italiane possano operare nella regolarità.    

 
 

▪  Tipologie contrattuali e formalità doganali 
  fornitura di beni, fornitura di beni con posa/montaggio in Svizzera, contratto di appalto, prestazione 

     di servizi (es. riparazioni) 
  formalità  doganali, individuazione del soggetto importatore e pagamento dei diritti doganali,  

     invio/consegne in più spedizioni, campionature e pezzi di ricambio al seguito, temporanea 
     esportazione e importazione di materiale professionale  
 

 GIAN LUCA GIUSSANI – STUDIO GLG GIANLUCAGIUSSANI, COMO 

 
▪ La trasferta di titolari e personale in Svizzera 
  distinzione tra titolari di ditta individuale e dipendenti d’azienda e tra cittadini UE/AELS (es. Italia) e 

     non 
  prestazioni di servizio nei settori “generali” e nei settori “specifici” (es. edilizia o settori  professionali 

        assoggettati all’albo LIA in Canton Ticino); deposito delle cauzioni quanto previste 
  casi in cui vige l’obbligo di invio della notifica o della richiesta di permesso di lavoro all’Ufficio per la 

        Sorveglianza del Mercato del Lavoro svizzero   
  come affrontare i casi urgenti (es. riparazioni) 
  rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime previste dalle leggi svizzere (es. calcolo della 

        retribuzione minima e termini di  pagamento dello stipendio, annotazioni da riportare nella busta 

     paga) e obblighi dei datori di lavoro stranieri nei confronti dei loro lavoratori distaccati. 
 

 OMBRETTA TRIULZI – SVILUPPO IMPRESA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO 
  
▪ Il rappresentante fiscale ai fini IVA in Svizzera 

 facoltà e/o obbligo di nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera per le imprese estere, novità dal 
 1° gennaio 2018  
 

 GIAN LUCA GIUSSANI - STUDIO GLG GIANLUCAGIUSSANI, COMO 
 
▪ Controlli e sorveglianza delle autorità svizzere 

 attività degli ispettori del mercato del lavoro, documentazione da esibire, sanzioni 
 

 OMBRETTA TRIULZI – SVILUPPO IMPRESA, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO 
 
 


