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DOMANI IN ITALIA 
 
Torino 
Incontro su Libera circolazione dei servizi nell’Unione europea - Come prestare o acquistare un 
servizio in un altro Paese Ue nella Sala Einaudi del Centro Congressi Torino Incontra, ore 14-18. 
Nell’Europa dei 27 Paesi è sempre più frequente il caso di una società italiana che distacca pro-
prio personale presso una società consociata di altro Paese Ue e viceversa, o quello di una società 
italiana che affida in appalto la realizzazione di opere o servizi a impresa di altro Paese Ue con 
spostamento temporaneo del personale di quest’ultima in Italia e viceversa. 
Ciascuna di tali operazioni presenta delicati aspetti di carattere contrattuale, lavoristico, previden-
ziale, fiscale, ecc., che vanno “letti” in modo integrato al fine di poter gestire in modo completo 
ed ottimale le singole tipologie di operazioni. Inoltre, mentre in tema di libera circolazione dei 
beni si è ormai giunti alla quasi totale integrazione tra le diverse legislazioni nazionali, per quanto 
riguarda la libera circolazione di servizi e persone l’armonizzazione non ha ancora raggiunto i li-
velli auspicati dalle autorità comunitarie.  
Il seminario si propone di fornire un quadro generale e di fare il punto sulla situazione attuale, a-
nalizzando la normativa Ue di riferimento ed in particolare, le principali novità previste dalla Di-
rettiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 
Il seminario, proposto dall'Euro Info Centre della Camera di commercio di Torino in collabora-
zione con il Consorzio Piemontese di Formazione per il Commercio Estero, avrà un taglio pratico 
ed operativo, con alcune casistiche di maggiore rilevanza ed ampio spazio dedicato alle domande 
dei partecipanti. 
 
Savona 
Dalle ore 19 in poi a favore di Arci solidarietà Savona, progetto Mediterranea. 
Il ricavato sarà utilizzato per sviluppare un progetto di ludoteca in Marocco.  
Ore 21: musica e percorso di canzoni dialettali liguri affidati alla voce di Elmo Bazzano. 
 
Bergamo 
Alle ore 18 nella Sala Capitolare del Museo storico, nell'ambito delle iniziative legate alla mostra 
"Ludere et ledere. Umorismo grafico e satira", è proposto un incontro con Bruno Bozzetto, uno 
dei più grandi autori di film animati.  
La sua attività professionale inizia nel 1958 per il cinema e per la televisione, ma senza interrom-
pere la sua attività creativa, realizza una serie di piacevolissimi cortometraggi d'animazione, tra i 
quali vanno segnalati Tapum, La storia delle armi, La storia delle invenzioni e Un Oscar per il 
signor Rossi in cui protagonista è il più popolare dei caratteri inventati da Bozzetto, il piccolo 
Sig. Rossi, signore di mezza età che incarna l'uomo medio in tutti i 
sensi e in cui gli stessi spettatori dimostrano di riconoscersi, grazie 
alla sua normalità e alle sue doti non certo da supereroe.  
Tra i lungometraggi a disegni animati ricordiamo invece Vip, mio 
fratello superuomo e West and Soda. 
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