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Il presente rapporto rappresenta il risultato finale del progetto YES, che si è svolto da gennaio 2020 a 

marzo 2022, e affronta il tema del distacco nel settore delle costruzioni dal punto di vista delle 

conoscenze, delle competenze e delle abilità dei lavoratori coinvolti. 

Il progetto intendeva rispondere a una serie di quesiti: di quali informazioni hanno bisogno i lavoratori 

distaccati e come raggiungerli, quali sono gli attuali limiti al distacco dovuti alle differenze nei sistemi di 

qualifiche e nel loro riconoscimento, come poter utilizzare il distacco quale opportunità di apprendimento 

per i lavoratori, e come una migliore conoscenza delle qualifiche nazionali e della cooperazione a livello 

internazionale in questo campo possa promuovere una mobilità più equa.   

Il lavoro è stato condotto combinando ricerca documentale e revisione della letteratura con interviste, 

focus group e workshop internazionali, destinati a raccogliere ulteriori approfondimenti e mettere a 

confronto esperienze e punti di vista. 

Oltre alla diffusione di livello europeo, la ricerca e l'analisi in questione è stata indirizzata a: Germania, 

Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Albania. Quest'ultimo paese ha solo parzialmente attuato le 

disposizioni in materia di distacco e risulta interessato al tema in vista di una possibile futura adesione 

all'UE.  

I risultati progettuali sono disponibili sul sito web www.yesproject.net e includono: (i) lo EU Background 

paper sul ruolo delle competenze quali driver del distacco; (ii) lo EU Handbook, che esplora il distacco dal 

punto di vista delle competenze; (iii) casi di studio riguardanti l'esperienza del distacco di alcune aziende 

o centri di formazione destinati a preparare i lavoratori per le attività da svolgere all'estero; (iv) rapporti 

paese che esplorano approfondimenti e pratiche riguardanti gli argomenti oggetto d’indagine. 

Nella fase finale del progetto, alla luce delle evidenze incluse nei diversi rapporti prodotti, i partner hanno 

interagito via e-mail e in riunioni online ad hoc per raggiungere una visione condivisa delle politiche, delle 

azioni e degli strumenti attuabili a livello europeo e nei Paesi inclusi nel partenariato.  Tra le conclusioni, i 

partner hanno raggiunto un consenso comune sull'opportunità di alcune iniziative aventi una portata più 

ampia rispetto al tema del distacco, ma ritenute vantaggiose per superare le carenze del settore delle 

costruzioni ad oggi in atto nei diversi paesi e considerate dannose per il funzionamento generale del 

mercato interno. 

Le raccomandazioni di portata europea scaturite dal confronto sono illustrate nella sezione che segue. 

Queste sono integrate da raccomandazioni nazionali elaborate da ciascun partner per il proprio paese con 

l’ottica di contestualizzarle rispetto alle diverse disposizioni e prassi nazionali o di affiancarle ad altre 

proposte specifiche. 

Le raccomandazioni sono accompagnate da dettagli sui rispettivi destinatari (target) e, in alcuni casi, da 

link e descrizioni di esempi concreti cui ispirarsi. 

  

Introduzione 

http://www.yesproject.net/
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1. Rendere le informazioni che riguardano le imprese distaccanti e i 
lavoratori distaccati facilmente accessibili 
 
Target: Istituzioni pubbliche nazionali, Autorità locali (eventualmente), Parti sociali 
  
La maggior parte dei portali nazionali sul distacco sono disponibili solo nella lingua del 
paese ospite ed in inglese, risultando di difficile comprensione per i lavoratori distaccati e 
per le imprese d’invio. 
Al contrario, informazioni complete e coerenti sui termini e le condizioni d’impiego e sulle 
procedure relative al distacco dovrebbero essere messe a disposizione nelle lingue dei 
paesi di invio più comuni. 
Le principali informazioni su procedure e diritti dei lavoratori distaccati paese per paese 
potrebbero essere più facilmente accessibili sul portale Your Europe, anche per mezzo di 
tabelle o database che permettano di accedere velocemente ad informazioni per paese ed 
ambito di interesse (es. orario di lavoro, retribuzione, link alla dichiarazione nazionale).  
Inoltre, i pochi contatti e la scarsa conoscenza dei propri diritti da parte dei lavoratori 
distaccati rendono urgente accompagnare la pubblicazione delle informazioni con azioni 
di supporto mirate a raggiungere i destinatari desiderati. 
Diverse misure potrebbero rendere l’informazione realmente accessibile, anche a partire 
da alcune buone pratiche esistenti, come: la creazione e la distribuzione di guide pratiche 
(come fatto dall’UGT in Spagna), la distribuzione di volantini nei cantieri (ne è esempio, tra 
i tanti, la rete REDER), la pubblicazione di brevi video informativi (come fatto dagli enti 
bilaterali italiani dell’edilizia per promuovere la conoscenza delle norme su salute e 
sicurezza), la messa a disposizione di una linea telefonica dedicata (come da prassi della 
Soka Bau). Anche l’introduzione di meccanismi d’interazione (una chat, la possibilità di 
aprire dei ticket tramite i portali nazionali sul distacco o l’assegnazione di una persona di 
contatto per il lavoratore distaccato designata dalle istituzioni pubbliche) potrebbe aiutare 
a risolvere dubbi e, in ultima analisi, a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati. 
Infine, il distacco ha peculiarità anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, la copertura 
sanitaria e la tassazione dei redditi. Visto che i portali nazionali sul distacco rappresentano 
una porta di ingresso per i lavoratori distaccati nel paese ospite, essi potrebbero fungere 
da catalizzatore di altre fonti attendibili in cui i lavoratori distaccati possano trovare 
informazioni utili al proprio soggiorno, incluse informazioni su norme e cultura del paese 
(si veda ad esempio il sito handbookgermany.de). Tutte le informazioni dovrebbero essere 
redatte utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. 
 

2. Sviluppare un processo di accoglienza per i lavoratori distaccati 

 
Target: Commissione Europea, Istituzioni pubbliche nazionali, Imprese 
 
Vanno fornite ai lavoratori distaccati tutte le informazioni necessarie ogni volta che questi 
vengono trasferiti in un luogo nuovo. 

Raccomandazioni di portata europea 
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A livello europeo servirebbe sviluppare una “check-list” delle informazioni necessarie per 
i lavoratori distaccati, che includa: normative sul lavoro, tassazione dei redditi, copertura 
dell’assicurazione sanitaria e delle prestazioni di sicurezza sociale e procedure relative, 
aspetti generali sulla vita quotidiana nel paese ospite (es. mercato immobiliare, svaghi, 
trasporto pubblico, organizzazioni cui rivolgersi in caso di necessità). 
A livello nazionale, le istituzioni pubbliche dovrebbero sviluppare e distribuire un kit 
informativo di base in linea con la check-list e che segua la dichiarazione di distacco delle 
aziende. 
In assenza di un contatto diretto, il kit andrebbe consegnato ai lavoratori da parte delle 
aziende o dalle istituzioni del paese di provenienza. 
 
L’accoglienza dovrebbe includere anche l’assegnazione di una persona di riferimento per i 
lavoratori distaccati nel paese ospite (es., a seconda del contesto nazionale, nei Centri per 
l’impiego, in dipartimenti che si occupano di lavoratori mobili e migranti, nell’ambito della 
rete EURES, o in altre istituzioni pubbliche adeguatamente preparate). 
 
Come suggerito da alcune buone pratiche analizzate nel corso del progetto, anche le 
imprese d’invio dovrebbero giocare un ruolo attivo. Per esempio, potrebbero realizzare 
brevi corsi prima del distacco per preparare i lavoratori su diritti, tassazione dei redditi e 
su altri aspetti pratici, dall’alloggio all’organizzazione degli spostamenti. 
 
 

3. Unire le forze per fornire informazioni attendibili e rilevanti 
 
Target: Istituzioni pubbliche nazionali, Parti sociali, Enti bilaterali 
 
La fornitura di informazioni chiare e di facile accesso dovrebbe essere un obiettivo comune 
a tutti gli stakeholder attivi nell’ambito del distacco. 
A tal proposito le istituzioni pubbliche, le parti sociali ed altri stakeholder (ad esempio gli 
enti bilaterali) dovrebbero lavorare in squadra per far sì che le informazioni necessarie 
raggiungano i lavoratori distaccati. Tramite protocolli d’intesa si potrebbero definire le 
modalità operative di tali forme di collaborazione, definendone obiettivi e procedure. 
Un buon punto di partenza potrebbe consistere nell’utilizzare il portale nazionale sul 
distacco come punto di accesso unico anche per la fruizione di materiale informativo 
sviluppato da altre istituzioni e stakeholder nel rispetto di standard concordati quanto a 
contenuti e stile. 
Tale forma di sussidiarietà potrebbe aiutare a fornire informazioni complete e coerenti e, 
al contempo, a supportare le parti sociali o altri stakeholder nel raggiungere i destinatari 
delle loro azioni. 
Le istituzioni pubbliche potrebbero anche promuovere opportunità di formazione sul tema 
per funzionari di patronati, sindacati o di strutture periferiche (ad esempio nei Centri per 
l’impiego), per disseminare conoscenze e competenze sulle regole e sulle procedure che si 
applicano ai lavoratori distaccati e qualificare, in questo modo, il supporto che si è in grado 
di fornire loro. 
Come avvenuto in Italia, si può anche introdurre un osservatorio permanente che 
coinvolga autorità governative, centri di ricerca e parti sociali, finalizzato a monitorare i 
dati sul distacco e a migliorare l’accessibilità delle informazioni. 
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4. Accertarsi che i lavoratori (ed i loro datori di lavoro) abbiano 
un’adeguata preparazione nel campo della salute e sicurezza sul 
lavoro 

 
Target: Istituzioni pubbliche nazionali, Parti sociali, Enti bilaterali 
 
Per far sì che i lavoratori distaccati siano consapevoli delle norme su salute e sicurezza sul 
lavoro, gli stakeholder dovrebbero sviluppare guide in formato elettronico e consegnarle 
prima del distacco (si veda la raccomandazione europea n. 3, sopra). Sebbene simili guide 
siano disponibili in diversi paesi UE (rivolte ai lavoratori distaccati o, più in generale, ai 
lavoratori mobili), si sconta un deficit di accessibilità (specie tra le piccole e medie 
imprese). Allo stesso tempo, le istituzioni dei paesi ospiti dovrebbero rendere consapevoli 
i datori di lavoro delle sanzioni derivanti dall’omessa formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per i lavoratori distaccati, come da normative vigenti.  
 

5. Accertarsi che i lavoratori abbiano una formazione adeguata su 
salute e sicurezza sul lavoro 

 
Target: Istituzioni pubbliche nazionali, Parti sociali, Imprese, Centri di formazione 
professionale 

 
Assicurare la salute e sicurezza sul lavoro è un aspetto di centrale importanza perché ci 
siano condizioni di lavoro adeguate nel settore edile. A tal riguardo, la mobilità 
internazionale ed il distacco rappresentano una sfida aggiuntiva.  
La diffusione e l'accettazione di corsi validi a livello internazionale sulla salute e sicurezza 
nei cantieri edili è uno strumento potenzialmente utile per far sì che i lavoratori distaccati 
siano adeguatamente preparati.  
Stando alla Direttiva 96/71/EC, per i lavoratori distaccati vanno applicate le norme su 
salute e sicurezza sul lavoro del paese ospite, incluse quelle riguardanti i cantieri edili. 
Sebbene tali regole siano parzialmente armonizzate dalle Direttive europee sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, ci sono differenze nelle norme di legge o di contratto collettivo o nella 
qualità dei corsi e nei meccanismi di accreditamento tra paesi UE in tema di salute e 
sicurezza in edilizia. 
Per questo motivo la presenza di meccanismi efficaci per verificare se i lavoratori distaccati 
abbiano seguito tali corsi all’estero o meno è di particolare importanza, specie 
considerando il distacco da agenzie di somministrazione o da paesi terzi, così come la 
capacità di assicurare adeguata formazione sul lavoro e supporto da parte dell’azienda 
ospite. 
 
Esperienze pilota a tal fine, come i corsi VCA, potrebbero essere realizzate in regioni 
confinanti o tra paesi che registrano flussi importanti di lavoratori distaccati. Ciò 
assicurerebbe una formazione di alta qualità, l’accreditamento della formazione e il 
riconoscimento di questi corsi da parte dei datori di lavoro. 
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Al contempo, l’elevato rischio di incidenti nel settore suggerisce di tenere alta la guardia 
verso il rischio di ospitare lavoratori non adeguatamente preparati ad effettuare un 
determinato lavoro in condizioni di sicurezza.  
Sebbene sia obbligatorio che i lavoratori distaccati ricevano la formazione su salute e 
sicurezza sul lavoro obbligatoria nel paese ospite, l’azienda ospite dovrebbe assicurare 
formazione aggiuntiva e supporto, che riguardi nello specifico i lavori da svolgere ed il 
profilo del lavoratore. 
A tal proposito le aziende dovrebbero tenere in considerazione, tra gli altri, aspetti 
linguistici, differenze nella cultura del lavoro e nella gestione della salute e della sicurezza 
sul lavoro. 
Le organizzazioni datoriali, i sindacati, gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza e 
gli ispettorati sul lavoro dovrebbero supportare questi sforzi con attività di coordinamento 
e strumenti adeguati. 
 

6. Sviluppare un sistema europeo per verificare e riconoscere le reali 
qualifiche ed esperienze dei lavoratori (distaccati) 

 
Target: Autorità europee, Istituzioni pubbliche nazionali, Parti sociali, Enti bilaterali 
 
Ci sono almeno tre prospettive diverse da cui guardare all’occupazione di un lavoratore. 
Innanzitutto, i lavoratori potrebbero aver ottenuto delle qualifiche che certificano la loro 
capacità di eseguire un determinato lavoro (es. in qualità di muratore o carpentiere), 
eventualmente con delle ricadute di carattere legale (specie se si tratta di una professione 
regolamentata). In secondo luogo, i lavoratori potrebbero essere assegnati ad un livello di 
inquadramento professionale, come da contratto collettivo, con conseguenze sulla loro 
retribuzione nei paesi dove sono in vigore delle scale salariali. Infine, si potrebbe 
considerare la professionalità sulla base delle effettive competenze possedute.  
Sebbene quest’ultima prospettiva sia la più complicata da apprezzare, visto che le 
competenze risultano di rado accertate con i meccanismi disponibili a livello nazionale, 
venendo verificate di norma dal cliente o dal datore di lavoro con un test o direttamente 
sul lavoro, si potrebbe rendere più semplice da consultare il significato delle qualifiche e 
degli inquadramenti professionali. 
In assenza di informazioni trasparenti, i lavoratori distaccati potrebbero svolgere lavori 
pericolosi senza avere la necessaria preparazione o vedersi collocati in un livello salariale 
inferiore a quello loro spettante in quei paesi dove i minimi salariali variano a seconda della 
mansione. 
A tal proposito un sistema in grado di rendere facilmente accessibili da un lato le 
competenze e le mansioni assegnate ad ogni livello di inquadramento professionale e, 
dall’altro, l’esperienza lavorativa e le qualifiche dei lavoratori edili, comporterebbe diversi 
benefici.  
Assicurando una maggiore trasparenza del mercato e riducendo i rischi di una impropria 
applicazione delle norme sul distacco, tale sistema aiuterebbe anche i lavoratori a trovare 
un lavoro nel paese ospitante o a vedere le proprie competenze maggiormente 
riconosciute nel paese di provenienza.  
Alcune esperienze d’interesse esistono già in alcuni dei paesi coperti dalla ricerca, come 
nel caso della carta professionale sviluppata dalla FLC in Spagna. 
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A livello europeo si potrebbe pensare ad un sistema per rendere tali informazioni 
interoperabili, come proposto di recente congiuntamente da FIEC ed EFBWW, nonché dal 
Parlamento Europeo.  
 

7. Supportare lo sviluppo del Quadro Europeo delle qualifiche 

 
Target: Commissione europea, Autorità nazionali 

 
I lavori in corso per lo sviluppo del Quadro Europeo delle qualifiche e sul confronto dei 
quadri nazionali delle qualifiche tra paesi UE sono di grande rilevanza per i lavoratori del 
settore edile. Ci si riferisce in particolare alle qualifiche per la formazione iniziale ottenibili 
nelle professioni dell’edilizia e ai differenti metodi per ottenerle (istruzione, combinazione 
di formazione in aula e on the job, riconoscimento dell’esperienza lavorativa).  Sebbene i 
lavori investano i governi nazionali e la Commissione europea, si potrebbero coinvolgere 
anche i Centri per l’impiego, le associazioni professionali e le parti sociali.  
Benché il rafforzamento dei meccanismi di comparazione dei programmi, al fine del 
possibile riconoscimento o per vedersi adeguatamente riconosciute sul mercato le proprie 
competenze, non sia un tema strettamente legato al distacco, ciò potrebbe rafforzare il 
funzionamento generale del mercato del lavoro nel settore delle costruzioni, come 
sottolineato, da ultimo, dalle parti sociali del settore delle costruzioni con il Patto per le 
competenze nell’edilizia. 
 

8. Creare un database europeo che descriva i requisiti per la 
validazione/il riconoscimento delle qualifiche nel settore edile per i 
lavoratori mobili, specialmente per i lavoratori ai livelli 2-5 del 
Quadro europeo delle qualifiche 

 
Target: Commissione europea, Centri per l’impiego, Istituzioni nazionali pubbliche 
(inclusi gli ispettorati del lavoro), Parti sociali   
 
Molti lavoratori mobili (inclusi i lavoratori distaccati) non sono a conoscenza della 
potenziale validabilità e riconoscibilità delle proprie qualifiche a livello europeo. Questo è 
vero, in particolare, per le professioni non regolamentate. Per colmare tale gap, tramite 
un database disponibile in tutte le lingue europee si dovrebbero fornire informazioni su: 
(i) i principali contenuti, le competenze attese e i requisiti legali collegati alle diverse 
qualifiche; (ii) le procedure per validare/riconoscere le qualifiche in ogni paese europeo; 
(iii) le opportunità di formazione (a completamento delle proprie conoscenze e 
competenze) per confermare le qualifiche in linea con i requisiti del paese ospitante; ed 
(iv) informazioni sui contratti collettivi nazionali in forza in un determinato paese (con 
informazioni aggiornate sui salari minimi e sulle indennità). Il database dovrebbe 
contenere anche informazioni sui requisiti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Alcuni siti web forniscono già informazioni utili in tal senso, come il portale del CEDEFOP 
ed il portale EU sulle professioni regolamentate. Ad ogni modo le informazioni dovrebbero 
essere più complete e di facile consultazione per i lavoratori. Infine, mentre i lavoratori 
vedrebbero aumentare le proprie opportunità di trasferirsi all’estero, per i lavoratori 

https://www.fiec.eu/application/files/6616/3429/1904/2021-06-24-EFBWW-FIEC-statement-ESSP-PLC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0473_EN.html
https://www.fiec.eu/fiec-opinions/press-releases-1/pact-skills-construction-mobilising-quality-investments-and-commitment-improve-construction-skills
https://www.fiec.eu/fiec-opinions/press-releases-1/pact-skills-construction-mobilising-quality-investments-and-commitment-improve-construction-skills
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory?search=&year=&country=&sort_order=DESC&items_per_page=12&page=1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
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distaccati risulterebbe più semplice capire quale livello salariale si applichi loro alla luce 
delle proprie qualifiche e competenze. 
 
 

9. Sviluppare degli standard accettati internazionalmente 
 
Target: Associazioni professionali, Membri ISO 
 
Nonostante la maggior parte delle professioni afferenti al settore edile non sia 
formalmente regolamentata, il mercato potrebbe richiedere certificati ed esperienza 
pregressa per lavori che richiedono particolari competenze, come la posa di piastrelle o di 
cappotti termici. 
 
A tal proposito il progetto ha identificato sia esperienze di corsi di formazione che di 
certificazione delle competenze realizzate a livello europeo da imprese multinazionali o da 
associazioni professionali. 
Se lo sviluppo di iniziative da parte delle aziende può rappresentare una soluzione 
temporanea, lo sviluppo di norme ISO sembra una soluzione più promettente per 
promuovere la fiducia nel mercato. Per esempio la norma ISO 17024-2012 “Valutazione 
della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di 
persone” mira a creare fiducia nel mercato e tra istituzioni e datori di lavoro certificando 
le competenze degli individui per realizzare attività specifiche, prevenendo così 
improvvisazioni e frodi. La fiducia nei rispettivi standard per la certificazione delle persone 
è generata tramite un processo globalmente accettato di valutazione ripetuta nel tempo 
delle competenze. Gli standard dovrebbero diventare un punto di riferimento non solo per 
valutare e certificare l’esperienza lavorativa ma anche per sviluppare corsi che riguardano 
lavorazioni specifiche o gap conoscitivi, in modo da convergere verso contenuti e risultati 
simili. 
 

10. Promuovere il coinvolgimento di lavoratori qualificati e la 
formazione continua 
 
Target: Autorità locali, Istituzioni pubbliche nazionali 
 
Gli appalti pubblici e gli incentivi che si rivolgono al settore edile dovrebbero promuovere 
il coinvolgimento di lavoratori qualificati, per esempio prevedendo che i lavori siano 
realizzati da aziende o tecnici specializzati come condizione per l’accesso agli incentivi o 
assegnando punteggi nei bandi pubblici in base all’effettiva esperienza e alle qualifiche 
dello staff da coinvolgere. A tal proposito, il riferimento alle clausole sociali e ai criteri di 
qualità nella Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (articolo 67) dovrebbe essere 
tenuto in opportuna considerazione.  
Tale approccio scoraggerebbe il subappalto ad aziende poco qualificate, stabilite in patria 
o all’estero. Affinché sia effettivo, tuttavia, le amministrazioni pubbliche avrebbero 
bisogno di: (i) strumenti e risorse per verificare il reale coinvolgimento in cantiere dei 
lavoratori dichiarati nel bando; (ii) capacità di assicurare la qualità del sistema di 
formazione, per esempio certificando i centri di formazioni o sottoponendoli a valutazioni 
periodiche.  

https://www.iso.org/standard/52993.html
https://www.iso.org/standard/52993.html
https://www.iso.org/standard/52993.html
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A tal proposito, questa raccomandazione potrebbe essere ancora più efficace se realizzata 
congiuntamente ad un sistema di verifica dell’esperienza lavorativa e delle qualifiche dei 
lavoratori edili (si veda la raccomandazione europea n. 6, sopra). 
 

11. Rendere la creazione di imprese edili subordinata al possesso di 
competenze adeguate 

 
Target: Istituzioni UE 
 
Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per garantire la salute 
e la sicurezza in un settore che presenta elevati tassi di incidenti sul lavoro, si dovrebbero 
introdurre regole a livello europeo per imporre requisiti specifici alle persone che vogliano 
avviare un’impresa edile.  
Alla luce degli incidenti sul lavoro, che spesso riguardano lavoratori vulnerabili, la 
creazione di un’impresa edile dovrebbe prevedere la frequenza con profitto di corsi sulla 
salute e sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro stesso. Opportuni divieti alla 
realizzazione di lavori edili dovrebbero applicarsi in caso di negligenza o di incidenti dovuti 
alla violazione di norme da parte del datore di lavoro. 
Requisiti simili dovrebbero applicarsi alle agenzie di somministrazione, le cui attività nel 
settore sono spesso indicate nella letteratura e dagli stakeholder come a serio rischio di 
sfruttamento.  
In generale, si consiglia di realizzare una valutazione ex post sugli effetti reali 
dell’intermediazione di manodopera sul mercato del lavoro, sulla concorrenza leale e sulla 
protezione dei lavoratori al fine di valutare un’eventuale riforma in senso restrittivo della 
Direttiva 2008/104/CE. 
L’adozione di regole simili a livello europeo, anziché a livello nazionale, può anche aiutare 
a contrastare il distacco in frode tramite società di comodo stabilite in paesi che 
presentano normative meno stringenti. 
 

12. Promuovere la mobilità come opportunità di formazione 

 
Target: Centri di formazione professionale, Istituzioni pubbliche nazionali, Autorità locali 
 
Grazie ad alcuni fondi europei esistono diverse opportunità atte a rafforzare la mobilità a 
scopo di apprendimento, anche per i lavoratori edili. Come mostrato dal caso studio 
italiano, l’esperienza di mobilità all’estero può fornire a giovani lavoratori l’opportunità di 
realizzare particolari lavori di restauro in edifici di particolare pregio storico e 
architettonico. 
 
La promozione di esperienze simili, anche per mezzo di gemellaggi tra centri di formazione, 
può aiutare a sfruttare il distacco come uno strumento per rafforzare le competenze, 
rendendo il settore più attrattivo per i lavoratori e rendendoli più consapevoli delle 
opportunità disponibili all’estero.  
I corsi dovrebbero riguardare anche le conoscenze linguistiche, la cultura dei paesi d’arrivo 
ed altre competenze trasversali, che rimangono un problema specie nei casi di mobilità di 
breve periodo. 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Italy-Case-Study.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Italy-Case-Study.pdf
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Un altro strumento per sfruttare simili opportunità è l’inclusione di periodi di lavoro 
all’estero nei programmi di formazione continua o di apprendistato. 
A tal proposito, i centri di formazione e le istituzioni pubbliche possono giocare un ruolo di 
supporto, facilitando la ricerca di partner all’estero. 
Il programma Erasmus+ mette a disposizione un supporto finanziario che copre anche i 
costi di viaggio ed assicura una diaria ai partecipanti. 
Il nuovo programma europeo ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) sembra particolarmente 
interessante in questo senso, poiché permette l’accesso a corsi finanziati all’estero per i 
cosiddetti NEET (giovani che non studiano né lavorano). È pertanto utilizzabile per 
promuovere l’attrattività del settore e preparare una forza lavoro qualificata nel mercato 
europeo. 
I partecipanti dovrebbero ottenere un certificato finale, che li aiuti a vedersi riconosciuta 
l’esperienza al momento della ricerca di un’occupazione. 
In determinate circostanze, esperienze simili possono ricadere nelle regole del distacco 
con le relative semplificazioni (ad esempio mantenendo i lavoratori coperti dal sistema di 
sicurezza sociale del paese di invio). 
 

13. Cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione 
 
Target: Istituzioni pubbliche nazionali, Imprese 
 
In tempi di pandemia, l’e-learning e il lavoro da remoto sono diventati una pratica comune. 
Mentre il lavoro da remoto può difficilmente rappresentare un’opzione per le attività edili, 
il distacco può beneficiare dell’e-learning. 
In particolare i lavoratori distaccati possono accedere con più facilità a corsi realizzati nel 
paese di destinazione o a corsi di lingua, se non seguirli prima del periodo di distacco.  Al 
contempo, possono incontrare online i referenti dell’azienda ospite prima di incominciare 
i lavori.  
Le istituzioni pubbliche dovrebbero avvantaggiarsi delle opportunità offerte dalla 
digitalizzazione per accedere a documenti utili (ad esempio nella richiesta delle buste 
paga), e per rendere alcune informazioni dai database sulle dichiarazioni di distacco più 
facili da accedere per organizzazioni con un interesse nella regolarità dell’occupazione, ad 
es. per gli enti bilaterali (in Germania ciò avviene a seguito di un accordo per lo scambio di 
dati tra la Soka Bau e le Autorità Doganali). 
Infine, la disseminazione di informazioni rivolte ai lavoratori distaccati tramite app, come 
fatto in alcuni progetti, sembra molto promettente. Gli smartphone sono un canale 
importantissimo di comunicazione per i lavoratori all’estero. Le autorità pubbliche 
dovrebbero sviluppare un’app e cercare di disseminarla con il supporto delle istituzioni di 
sicurezza sociale, delle parti sociali e di altri stakeholder (come le camere di commercio o 
le associazioni professionali). 
Un altro esempio viene dalla Polonia, dove il progetto governativo “Monitoraggio del 
lavoro e della permanenza per motivi economici degli stranieri nel territorio della 
Repubblica di Polonia” ha prodotto degli strumenti digitali pensati per facilitare le 
procedure amministrative legate al lavoro dei cittadini stranieri. 
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1. Incrementare la fruibilità delle informazioni destinate alle imprese 
distaccanti e ai lavoratori distaccati 
 
Target: Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) o/e le autorità doganali tedesche (Zoll/Generalzolldirektion) 
 
I lavoratori distaccati hanno bisogno d’informazioni sui propri diritti al fine di poterli 
rivendicare.  Pertanto, le informazioni necessarie in tal senso devono risultare accessibili.  
 
Il sito ufficiale nazionale Zoll online - Anmeldungen bei Entsendung dovrebbe essere 
fruibile nelle lingue dei paesi distaccanti più frequenti, ad esempio in: polacco, rumeno, 
sloveno, croato, bulgaro, ungherese, serbo. Per un accesso più agevole alle informazioni è 
importante anche mostrare le stesse in modo strutturato e organico. Anche in tedesco, 
invece, il sito risulta complicato. Per fornire un accesso più adeguato, è necessario 
utilizzare un linguaggio facile. 
 
Pur non stabilendo esplicitamente che i siti web nazionali debbano essere disponibili nelle 
lingue dei paesi d’invio più comuni, la Direttiva 2014/67/UE, articolo 5, paragrafo 2, 
stabilisce che l’accesso alle informazioni per i prestatori di servizi e per i lavoratori 
distaccati stessi debba essere agevole, e che ciascuno Stato membro sia tenuto a scegliere 
le lingue per il proprio sito web "in funzione delle esigenze del mercato del lavoro". Il 
concetto viene ripreso anche al considerandum n. 18 delle premesse. 
 
In linea con questo obiettivo, e come suggerito nella raccomandazione n. 1 di livello 
europeo, il legislatore tedesco dovrebbe attuare nella legge nazionale sul distacco dei 
lavoratori (AEntG – Arbeitnehmerentsendegesetz – sez. 16 frase 2) l'obbligo per le autorità 
competenti – al momento, le autorità doganali tedesche (Zoll/Generalzolldirektion) – di 
fornire le informazioni relative al regime di distacco in un linguaggio semplice,  multilingue 
(scegliendo tra quelle dei principali paesi di invio) e strutturato. 
 
Al momento, il sito ufficiale risulta disponibile solo in tedesco e in inglese. È poco chiaro, 
contorto e presenta un linguaggio giuridico complicato (ad esempio, vengono menzionati 
i paragrafi della legge sul salario minimo, sui lavoratori distaccati e sull'occupazione 
tramite agenzia di somministrazione dei lavoratori: tutti contenuti che una impresa 
straniera senza conoscenza del diritto tedesco non può essere in grado di comprendere). 
 
I lavoratori distaccati e i loro datori di lavoro dovrebbero anche essere in grado di porre 
domande: il sito web dovrebbe quindi contenere una chat o rimandare a informazioni di 
contatto per affrontare eventuali problemi specifici. 
 
Inoltre, dovrebbe esistere un'app relativa al distacco dei lavoratori, in modo che i lavoratori 
distaccati e i datori di lavoro siano in grado di informarsi sui propri diritti e doveri tramite 
smartphone. La digitalizzazione presenta un potenziale importante anche per minimizzare 
l'onere burocratico delle dichiarazioni relative al distacco. 

Raccomandazioni nazionali – Germania 

 

 Esempio 

Un buon esempio e una grande 

fonte d’informazioni è la pagina 

web della SOKA-BAU: Europa - 

SOKA-BAU, che presenta le 

informazioni relative al regime 

di congedo retribuito in 14 

lingue (tedesco, bulgaro, ceco, 

spagnolo, francese, inglese, 

ungherese, croato, italiano, 

olandese, polacco, portoghese, 

rumeno, turco). SOKA-BAU 

fornisce anche servizi di 

consulenza (hotline) nelle 

diverse lingue. 

C'è poi una hotline Customs 

online - Contact and help 

(zoll.de) del Ministero federale 

del lavoro e della mobilità 

sociale, disponibile solo in 

tedesco. Fornisce consigli 

riguardanti il salario minimo. 

Non fornisce ulteriori 

informazioni. Questa hotline 

dovrebbe essere disponibile 

nelle lingue dei paesi d’invio più 

comuni.  

Il sito web delle autorità 

doganali tedesche raccomanda 

ai paesi dell'Europa centrale e 

orientale di accedere a 

consulenza e supporto 

attraverso il portale della 

Confederazione dei sindacati  

tedeschi Faire Mobilität (faire-

mobilitaet.de) 

 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/anmeldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.soka-bau.de/europa
https://www.soka-bau.de/europa
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
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Non tutti i lavoratori distaccati, tuttavia, sono in grado di utilizzare uno smartphone o un 
computer, quindi – oltre a fornire informazioni sul sito web nazionale e tramite 
applicazione – c’è ancora la necessità di metodi alternativi in grado di rendere accessibili 
le informazioni, come ad esempio una hotline, attraverso la quale i lavoratori distaccati e 
i datori di lavoro distaccati possano informarsi.  
 
In poche parole, c'è bisogno di: 

• informazioni trasparenti e facilmente accessibili;  

• informazioni strutturate in modo user-friendly (chiare e ridotte all'essenziale); 

• istruzioni in linguaggio semplice con frasi brevi e spiegazioni dettagliate; 

• disponibilità di contenuti multilingue; 

• FAQ;  

• possibilità di contatti diretti;  

• link diretti a: 
o contratti collettivi generalmente vincolanti applicabili per settore; 
o fondi per le ferie retribuite; 
o retribuzioni applicabili secondo i contratti collettivi. 

 

2. Trasporre adeguatamente nel diritto tedesco l'obbligo dell'impresa 
distaccante di informare i lavoratori distaccati 
 
Target: Ministero federale del lavoro e degli affari sociali 
 
Entro il 1° agosto 2022, la Direttiva 2019/1152/UE deve essere recepita nel diritto tedesco. 
La direttiva stabilisce che tutti i lavoratori debbano essere informati sugli aspetti essenziali 
del rapporto di lavoro. 
 
Per quanto concerne la procedura di distacco, l'articolo 7 risulta di particolare interesse. 
Esso prevede che i datori di lavoro informino i lavoratori distaccati in un altro Stato 
membro in merito alle condizioni di lavoro applicabili per il periodo del distacco. Questo 
elenca anche le informazioni supplementari che devono essere portate all'attenzione dei 
lavoratori distaccati ai sensi della direttiva. Come previsto dall’articolo 4 della Direttiva 
2019/1152/UE, le informazioni devono essere fornite in modo tempestivo e per iscritto in 
una forma facilmente accessibile al lavoratore.  
 
Gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati nella legislazione tedesca sul 
distacco dei lavoratori (AEntG) come prerequisito necessario per il rispetto delle condizioni 
minime di lavoro ai sensi della sezione 5 dell’AEntG, in modo che le autorità doganali siano 
anche in grado di monitorare gli obblighi di informazione dei datori di lavoro distaccati. Le 
informazioni in merito potrebbero essere integrate nella procedura di notifica ai sensi 
dell'articolo 18 dell’AEntG. 
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3. Considerare l'impresa ospite come responsabile della fornitura di 
informazioni alla società distaccante 

 
Target: Ministero federale del lavoro e degli affari sociali 
 
Affinché il datore di lavoro distaccante possa trasmettere le informazioni necessarie ai 
lavoratori distaccati, il datore di lavoro deve anche essere in grado di ottenere informazioni 
sufficientemente dettagliate e comprensibili. Da un lato, questo è un ulteriore motivo per 
cui è importante migliorare il sito ufficiale nazionale sul distacco. Dall’altro lato, la fornitura 
d’informazioni dovrebbe rientrare tra gli obblighi delle imprese ospiti tedesche. Questo 
aspetto potrebbe essere integrato nell'articolo 14, capoverso 2, della legge tedesca sui 
lavoratori distaccati (AEntG). 
 

4. Sviluppare un processo di accoglienza per i lavoratori distaccati 
 
Target: Ministero federale del lavoro e degli affari sociali, Autorità doganali tedesche, 
Fair Mobility (Faire Mobilität), Associazione dei lavoratori migranti (europäischer Verein 
für Wanderarbeitnehmer, EVW), Rete consultiva "Buon lavoro" (Beratungsnetzwerk 
Gute Arbeit), Istituto PECO e.V. 
 
Facendo seguito alla proposta di fornire informazioni più fruibili sul regime di distacco per 
coloro che ne hanno bisogno, sarebbe opportuno che si stabilisca una sorta di 
automatismo nel ricevere questo tipo di informazioni: le autorità doganali tedesche 
dovrebbero fornire un kit di informazioni di base per ogni impresa d’invio che segua la 
dichiarazione di distacco per i propri lavoratori.  Questo potrebbe avvenire tramite un'app 
o utilizzando codici QR. L’accesso dovrebbe essere il più facile possibile. Potrebbe, altresì, 
essere esteso a tutti i lavoratori distaccati. 
 
Come suggerito nella raccomandazione europea n. 2, durante il distacco andrebbe 
assegnata ai lavoratori una persona di riferimento nel paese di destinazione. Esistono in 
tal senso delle reti di consulenti, come i rappresentanti di Fair Mobility, EVW, 
Beratungsnetzwerk Gute Arbeit e l’Istituto PECO e.V. 
 
Questo particolare compito consulenziale richiederebbe maggiori risorse finanziarie e più 
personale dedicato. 
 
Ad oggi, alcune imprese d’invio offrono corsi che preparano i lavoratori distaccati al 
periodo che dovranno trascorrere nel paese ospitante. Tra gli argomenti trattati: salute e 
sicurezza, tasse e altri aspetti pratici. Anche questa dovrebbe essere una tappa obbligata 
del processo di accoglienza, controllata dalle autorità doganali tedesche.  Questa 
competenza dovrebbe essere integrata nel § 16 dell’AEntG. 
 
 
 
 
 
 

Esempio 

Fair Mobility dispone oggi di 11 

centri di consulenza in tutta la 

Germania. In origine si trattava 

di un progetto della 

Federazione tedesca dei 

sindacati (DGB), ma ha poi 

ricevuto un mandato legale 

attraverso l'attuazione della 

riforma della Direttiva sul 

distacco dei lavoratori nel 

diritto tedesco. Da allora il 

progetto si è sviluppato 

all’interno di un'istituzione 

indipendente. Oltre alla 

consulenza, organizzano eventi 

informativi e visitano i cantieri 

per ispezioni. Fair Mobility 

opera con l'Associazione dei 

lavoratori migranti (EVW) per la 

consulenza e con il PECO-

Institute e.V., in Baviera. Il 

Beratungsnetzwerk Gute Arbeit 

(rete di consulenza 'Good 

Work') offre anche un servizio 

di consulenza per i dipendenti 

stranieri per garantire buone 

condizioni di lavoro e salari 

equi in Germania. Supportano i 

lavoratori distaccati, 

soprattutto provenienti da 

paesi UE, su tutte le questioni 

relative al lavoro. 
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5. Garantire una cooperazione rafforzata tra le parti interessate 

 
Target: Ministero federale del lavoro e degli affari sociali, Autorità doganali tedesche, 
Cassa pensione tedesca (Deutsche Rentenversicherung, DRV), Parti sociali dell'industria 
edile tedesca (IG-BAU, ZDB, HDB), Fair Mobility, EVW, Rete di consulenza "Good work", 
Associazione professionale dell'industria edile tedesca (BG-BAU) 

 
Nel distacco entrano in ballo diverse competenze. Le varie istituzioni e autorità coinvolte 
detengono informazioni differenti. Esiste un fitto scambio bilaterale di dati, ma ancora 
nessun raccordo tra le parti interessate che lavorano con i lavoratori distaccati. 
 
Dovrebbe esistere una piattaforma per la condivisione dei dati e delle informazioni al fine 
di contrastare il lavoro non dichiarato e per raccogliere le informazioni di cui i lavoratori 
distaccati e i datori di lavoro distaccati hanno bisogno. 
 
 

6. Garantire che i lavoratori distaccati (e i loro datori di lavoro) siano 
a conoscenza delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

 
Target: Ministero federale del lavoro e degli affari sociali, Autorità doganali tedesche, 
BG-BAU 
 
Data l’alta percentuale di incidenti nei cantieri è opportuno porre i riflettori sul tema della 
salute e della sicurezza nel settore delle costruzioni.  
 
L'Associazione professionale dell'industria edile tedesca (BG-BAU) fornisce informazioni, 
ma non detiene particolari conoscenze sui lavoratori distaccati. Di fatto, non risulta in 
grado di intercettarne correttamente i bisogni e di offrire assistenza prima che si verifichi 
un incidente. Per questo motivo la BG-BAU dovrebbe essere informata di ogni distacco 
(articolo 18 della legge tedesca sui lavoratori distaccati) da parte delle autorità doganali 
tedesche.  
 
Inoltre, sarebbe auspicabile coinvolgere tutti i lavoratori distaccati e i datori di lavoro 
distaccati in un corso obbligatorio sulla salute e la sicurezza ad hoc, che affronti in 
particolare le questioni relative al distacco e la terminologia tecnica in uso nei cantieri. 
 
Le informazioni fornite dalla BG-BAU dovrebbero essere distribuite in anticipo ai lavoratori 
da distaccare e alle imprese d’invio, nell'ambito del processo di accoglienza o prima del 
distacco. 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio 

La regolamentazione di una 

maggiore cooperazione tra 

autorità e uffici del lavoro 

prevista dalla sezione 2 della 

legge sulla lotta al lavoro 

sommerso rappresenta l'inizio 

di una cooperazione rafforzata, 

ma andrebbe attuata con 

maggiore decisione. 

 

 

Esempio 

L'Associazione professionale 

dell'industria edile tedesca (BG-

BAU) è l'istituzione 

responsabile della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro per 

l'industria tedesca delle 

costruzioni. Rappresenta l'ente 

assicurativo competente In 

caso di infortuni sul lavoro. La 

BG-BAU offre corsi e fornisce 

informazioni in 12 lingue 

diverse e in modo strutturato 

nel campo della salute e 

sicurezza sul lavoro. 
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7. Promuovere la mobilità quale opportunità di apprendimento 

 
Target: Centri di formazione, Istituto federale di formazione professionale 
(Bundesinstitut für Berufsbildung, BiBB) 

 
Rispetto ad altri paesi, il sistema di formazione professionale nell'industria edile tedesca 
ha ancora un certo successo. Nel 2021, il mercato della formazione nel settore edile è 
cresciuto significativamente nonostante la pandemia, se paragonato ad altri settori. Con 
oltre 41.000 apprendisti, se si considera l’intero comparto delle costruzioni, ha segnato il 
livello più alto dal 2002. Tuttavia, la carenza di lavoratori qualificati è in aumento. Lo 
scambio di apprendisti tra paesi potrebbe rendere il settore più attrattivo per i giovani.  
 
Trascorrere un periodo all'estero dovrebbe essere la norma all'interno di percorsi di 
formazione professionale. Dovrebbe essere più interessante per i giovani apprendisti 
trascorrere parte della propria formazione professionale all'estero. 
 
 
 
 
 
 

8. Richiedere prova della regolare contribuzione in Cassa nelle 
procedure di appalto pubblico 

 
Target: Governo federale tedesco 
 
Ci sono delle proposte normative per una legge federale sugli appalti pubblici in Germania. 
Si prevede, tra l’altro, che i datori di lavoro interessati ad aggiudicarsi un appalto pubblico 
rispettino le condizioni stabilite dai contratti collettivi. 
 
Nel quadro di tali norme andrebbe fornita prova del rispetto dei contratti collettivi tramite 
presentazione di un certificato emesso dai fondi di protezione sociale. Il certificato non 
dovrebbe essere più vecchio di tre mesi. 
 
Tali obblighi includerebbo la regolare contribuzione alla cassa del settore edile, che per le 
imprese di invio consisterebbe nel regime per le ferie retribuite istituito dalla SOKA-BAU. 
L'obiettivo sarebbe quello di prevenire il lavoro sommerso e di garantire il rispetto delle 
condizioni minime di lavoro di cui all'articolo 5 della legge tedesca sul distacco dei 
lavoratori (AEntG). Tramite il certificato della SOKA-BAU, un'impresa edile è in grado di 
documentare la corretta partecipazione alle procedure previste dalla Cassa ed il regolare 
versamento dei contributi dovuti.  Ciò dovrebbe valere anche per le imprese di invio in 
caso di distacco, se il loro affidatario opera nel quadro di un appalto pubblico federale. 
 

 

 

Esempio 

Erasmus+ propone già 

un'attuazione della 

cooperazione europea nel 

settore dell'istruzione e 

formazione. Il programma 

motiva gli apprendisti a 

trascorrere una parte (non più 

di 1/4) della loro formazione 

professionale all'estero. Il 

programma permette di coprire 

le spese di viaggio e una diaria 

per la sussistenza, finanziata 

dalla Commissione Europea e 

dal Ministero Federale della 

Pubblica Istruzione.  

 

 Esempio 

Finora esistono solo 

regolamenti regionali 

(Bundesländer) relativi al 

rispetto dei contratti collettivi 

quando si partecipa ad appalti 

pubblici. 

Una prima disposizione è stata 

inserita nella revisione della 

legge sugli appalti pubblici e la 

conformità ai contratti collettivi 

(HVTG) dell'Assia il 1 settembre 

2021. La norma prevede che sia 

verificata la corretta 

partecipazione alle procedure 

dei fondi sociali come prova del 

rispetto delle condizioni del 

contratto collettivo 

nell'aggiudicazione degli appalti 

pubblici nel settore delle 

costruzioni. 
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1. Rendere le informazioni destinate alle imprese distaccanti e ai 
lavoratori distaccati disponibili nelle lingue dei principali paesi d’invio 
 
Target: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e province autonome, 
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
 
Questa raccomandazione necessiterebbe di una modifica all’articolo 7, comma 2 del 
Decreto Legislativo 136/2016, la norma italiana che traspone le Direttive UE sul distacco. 
Più in dettaglio, la norma potrebbe delegare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
a rendere le informazioni sui termini e le condizioni di impiego disponibili nelle lingue dei 
principali paesi di provenienza verso l’Italia (al momento la legge richiede solamente che 
l’informazione sia disponibile in italiano e in inglese). 
 
L’articolo di legge potrebbe anche inserire una clausola generale che consenta al Ministero 
di ospitare altre informazioni relative al distacco sul portale nazionale, prevedendo un 
raccordo con le istituzioni competenti nell’ambito ispettivo e del coordinamento della 
sicurezza sociale (INPS e INAIL), nonché con regioni e province autonome nell’ambito dei 
rispettivi ambiti di competenza (ad esempio, in virtù della sua autonomia statutaria, le 
pratiche per distacco dai paesi terzi sono gestite in Friuli Venezia Giulia dagli uffici della 
Regione). 
 

2. Aggiornare efficacemente il portale nazionale sul distacco 

 
Target: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Tra le attuali debolezze del sito web da superare si rilevano: l’assenza di informazioni sul 
ruolo della bilateralità, specie nel settore edile e con riferimento all’obbligo di iscrizione 
presso la Cassa Edile, e la mancanza di informazioni chiare sul ruolo che le mansioni svolte 
ed il livello di esperienza hanno nell’individuazione dei minimi salariali definiti nei contratti 
collettivi.  
Sarebbe auspicabile rendere disponibili sul sito anche norme particolari riguardanti la 
disciplina dei settori maggiormente coinvolti dal distacco. Ad esempio, il Decreto Legge 
13/2022 ha reso obbligatoria con efficacia dal 25 maggio 2022 l’applicazione del CCNL 
Edilizia per le imprese italiane e straniere che operano in cantieri dal valore superiore a 
70.000 € che beneficiano di finanziamenti/incentivi pubblici. 
 
 
 
 

Raccomandazioni nazionali – Italia 
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3. Considerare l'impresa ospite responsabile della trasmissione delle 
informazioni necessarie all'impresa distaccataria 

 
Target: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Parlamento Italiano 
 
Come da articolo 10 bis del decreto legislativo 136/2016, che traspone le direttive europee 
sul distacco, l’impresa utilizzatrice è tenuta ad informare le agenzie di somministrazione 
sulle condizioni di impiego applicabili secondo la normativa italiana per mezzo di una 
comunicazione scritta. 
Tale obbligo potrebbe venire esteso alle imprese distaccanti in genere. 
 

4. Aumentare il livello d’informazione disponibile per i lavoratori 
distaccati e, più in generale, per i lavoratori stranieri 
 
Target: Governo nazionale, Regioni e province autonome, Parti sociali, Patronati, ONG 
 
Il portale italiano “integrazionemigranti.gov.it” rappresenta un’utile base informativa per 
i cittadini stranieri che cerchino informazioni sia su aspetti legali che su informazioni di 
carattere generale sull’Italia.  
Si potrebbe rendere disponibile il sito in più lingue ed integrare informazioni sulle aree al 
momento meno affrontate (come le disposizioni relative alla tassazione dei redditi e 
l’accesso alle prestazioni sanitarie). 
È auspicabile anche la messa a disposizione, sul portale, di collegamenti a guide o app 
d’interesse per i lavoratori stranieri, a partire da app per la formazione linguistica o per la 
sicurezza sul lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Rafforzare il lavoro di squadra 

 
Target: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL, Ispettorato nazionale 
del lavoro (INL), Regioni e province autonome, Parti sociali, Patronati, ONG 

 
Come evidenziato nella raccomandazione di livello europeo n. 3, il decreto legislativo 
136/2016 ha già istituito un osservatorio nazionale sul distacco, in cui siedono diverse parti 
interessate, tra cui autorità pubbliche, istituti di ricerca e parti sociali. 
L'Osservatorio ha già consegnato due relazioni piuttosto esaustive sui flussi di lavoratori 
distaccati. 
In ogni caso, al fine di rafforzare il monitoraggio, sarebbe opportuno creare un portale in 
cui il personale autorizzato possa scambiare informazioni in tempo reale (ad esempio, 
ispettorati, Casse Edili o parti sociali). 

Esempio 

Il sito Web Formapp, realizzato 

dall’Ente Nazionale per la 

Formazione e l’Addestramento 

Professionale in Edilizia 

(Formedil), ospita app per 

smartphone pensate per i 

lavoratori edili.  

Tra queste, l'app Babele include 

informazioni in 9 lingue 

riguardanti la salute e la 

sicurezza nei cantieri, tra cui un 

glossario e un manuale 

illustrato con i comportamenti 

da adottare per prevenire gli 

incidenti durante l'esecuzione 

di lavori specifici. 

 

 
Esempio 

La normativa italiana prevede 

già in caso di distacco da paesi 

terzi una dichiarazione 

preliminare da parte 

dell'impresa ospitante alle 

organizzazioni sindacali di 

settore (articolo 40(13) del 

Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 394/99).  

Alla luce dei progressi 

tecnologici, notifiche simili 

potrebbero avvenire tramite 

una piattaforma dedicata. 
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Altre possibili azioni per rafforzare il lavoro di squadra includono attività di coordinamento 
tra i membri dell'osservatorio per attuare campagne e iniziative congiunte. 
 
 
 

6. Promuovere il coinvolgimento di lavoratori qualificati e la 
formazione professionale continua 

 
Target: Pubblica amministrazione (a livello nazionale e locale)  
 
Le regole sugli appalti pubblici sono incluse nel Codice dei contratti pubblici (Decreto 
legislativo 50/2016) che impegna le stazioni appaltanti pubbliche a valutare le offerte sulla 
base di indicatori sia economici che di qualità. Secondo il Codice, la valutazione della 
qualità deve basarsi anche sulle competenze tecniche e professionali dell'impresa e delle 
sue “risorse umane”. 
Si applicano cei criteri semplificati per i lavori pubblici di valore inferiore a € 5,225,000. 
Il governo ha altresì illustrato i criteri di base che dovrebbero essere seguiti per aggiudicare 
opere pubbliche indipendentemente dal loro importo tramite delle Linee Guida approvate 
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del paesaggio e del mare con il Decreto del 6 
giugno 2012. 
Tuttavia, il monitoraggio di tale misura ha dimostrato che l'applicazione di questi criteri è 
limitata e che, in ogni caso, la pubblica amministrazione manifesta difficoltà nel monitorare 
gli aspetti sociali e la qualità delle opere nella fase di attuazione. 
Tramite delle riforme si potrebbe rafforzare il peso che le qualifiche delle imprese e del 
personale rivestono nell'aggiudicazione degli appalti. Tuttavia, gli sforzi andrebbero 
concentrati sull'effettiva applicazione delle norme. A questo proposito, sarebbe necessaria 
una maggiore attività di orientamento e formazione, soprattutto a vantaggio delle 
amministrazioni locali. 
La pubblica amministrazione dovrebbe anche rafforzare il monitoraggio mediante degli 
osservatori locali, che includano le parti sociali, e stipulare accordi con gli ispettorati del 
lavoro locali per contribuire a garantire condizioni di lavoro adeguate nella realizzazione 
delle opere pubbliche, nonché la rispondenza tra gli standard occupazionali garantiti in 
fase di presentazione delle proposta e quelli attuati in fase di esecuzione. 
 
 

7. Accertarsi che i lavoratori abbiano una preparazione adeguata per 
poter realizzare opere edili in sicurezza 

 
Target: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
L’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008, che traspone le Direttive europee sulla salute 
e sicurezza sul lavoro, prevede l’adozione di norme che vanno in questa direzione. Più in 
dettaglio, le aziende e i lavoratori indipendenti in alcuni settori dovrebbero essere valutati 
sulla base di un sistema di rating, che assegna punti a seguito di corsi di formazione, e alla 
luce di determinati standard contrattuali e organizzativi (anche con riferimento al ricorso 
al subappalto e a contratti atipici).   

https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/en/communication/news/19-linea-1-news/l1-wp1-news/320-l1-wp1-news-report-gpp-2020?iccaldate=2019-12-1
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I punti sarebbero ridotti in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 
Il rating sarebbe preso in considerazione anche nell’assegnazione dei lavori pubblici 
mentre la perdita totale del punteggio impedirebbe la realizzazione di tali opere. Tuttavia 
mancano ancora i necessari decreti attuativi. La loro approvazione è altamente 
raccomandata affinché queste disposizioni diventino effettive. 
Il Codice degli appalti pubblici comporta, in ogni caso, l'esclusione dalle gare d'appalto 
degli operatori che hanno commesso infrazioni gravi e debitamente verificate alle norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

8. Subordinare la creazione d’imprese edili all’acquisizione di 
competenze adeguate 

 
Target: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Parlamento Italiano, Pubblica 
Amministrazione (a livello nazionale e locale)  
 
Il già citato articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008 potrebbe essere modificato affinché la 
costituzione d’imprese edili sia subordinata alla frequenza di specifici corsi 
professionalizzanti. 
Con l’obiettivo di contrastare gli abusi in materia di distacco, misure analoghe dovrebbero 
essere coordinate a livello UE. 
Tuttavia, le ultime modifiche al decreto hanno introdotto l'obbligo di frequentare corsi su 
salute e sicurezza sul lavoro anche per il datore di lavoro (in precedenza, questo obbligo 
riguardava i lavoratori, i dirigenti e i responsabili della prevenzione). 
Un approccio complementare è quello di introdurre soglie dimensionali negli appalti 
pubblici, che aumentino insieme alla complessità delle opere da realizzare.  
Tali informazioni potrebbero essere verificate tramite dati di proprietà delle Camere di 
Commercio e, per le società estere, tramite documenti ottenuti in modo analogo. 
 

9. Promuovere la mobilità in uscita e in entrata come opportunità di 
apprendimento 

 
Target: Parti sociali, Centri di formazione professionale, Regioni, ONG 
 
Con l’obiettivo di implementare a livello nazionale la raccomandazione europea n. 12, i 
contratti collettivi nazionali potrebbero autorizzare le parti sociali a livello locale e gli enti 
bilaterali (Casse Edili e Scuole Edili, quest’ultime ora unificate con gli organismi paritari 
settoriali che si occupano di prevenzione degli infortuni sul lavoro, CPT) a promuovere 
l'interesse per il settore proponendo attività di cooperazione transfrontaliera volte a 
rafforzare le competenze linguistiche e lavorative. 
Ad ogni modo, tale passaggio non è formalmente necessario. 
Le Scuole Edili ed il loro ente di coordinamento nazionale (il Formedil) possono comunque 
lavorare alla realizzazione di gemellaggi ed opportunità formative all’estero/per lavoratori 
stranieri in Italia, possibilmente anche con il supporto di lavoratori o partner (istituzionali) 
capaci di accedere a fondi europei o di costruire e mantenere reti internazionali.  
A questo proposito, vale la pena ricordare che il corso italiano delle 16 ore sulla sicurezza 
e la salute sul lavoro in cantiere preferisce l'action learning all'apprendimento in aula. Il 

Esempio 

Le Scuole Edili propongono 

corsi in cui la formazione 

obbligatoria in materia di salute 

e sicurezza è preceduta da un 

orientamento iniziale sulle 

competenze professionali e 

linguistiche dei lavoratori in 

collaborazione con le 

organizzazioni locali e, ove 

possibile, da un corso di lingua 

di base. Alcune aziende italiane 

contattate nell'ambito del 

progetto hanno utilizzato lavori 

appaltati all'estero per inviarvi i 

loro apprendisti, insieme a 

tutor e personale specializzato.  
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corso, obbligatorio per i lavoratori prima di accedere per la prima volta a un cantiere, viene 
implementato in laboratori dove i lavoratori sperimentano lo svolgimento in sicurezza 
delle principali attività di un cantiere. Tale approccio è particolarmente indicato per i 
lavoratori aventi una conoscenza limitata della lingua italiana.  
Diverse iniziative attuate dalle parti sociali e dalle Scuole Edili per i richiedenti asilo o i 
lavoratori stranieri possono anche essere adattate alle caratteristiche dei lavoratori 
distaccati.  
Infine, le grandi aziende possono “approfittare” della gestione di lavori all'estero per 
coinvolgere i giovani lavoratori interessati ad un'esperienza all'estero, a patto che siano 
inseriti in team adeguatamente preparati e formati. 
 
 

10. Cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione 

 
Target: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Declinando a livello paese la raccomandazione europea n. 13, va considerato che i 
principali stakeholder in materia di cooperazione e scambio dati per il distacco in edilizia 
sono gli enti bilaterali che intermediano parte della retribuzione degli operai edili (i.e. le 
Casse Edili). Di recente è stato siglato un protocollo tra il loro organismo di coordinamento 
(la CNCE) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per intensificare la cooperazione. Ciò 
nonostante, a differenza di altri paesi, non c’è una base legale che consenta alle Casse Edili 
di accedere a dati di fondamentale importanza per assicurare un equo trattamento dei 
lavoratori distaccati quanto all’indennità per ferie ed altre indennità garantite dai contratti 
collettivi di applicazione generale. Una possibile soluzione a tali limiti potrebbe essere una 
modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 136/2016, che impegni il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali a condividere le dichiarazioni preliminari di distacco nel 
settore edile.  
In particolare, l’interscambio dei dati desumibili dalla Comunicazioni Obbligatorie e dal 
flusso UNIEMENS tra Ministero del Lavoro, INPS ed il sistema delle Casse Edili costituirebbe 
una semplificazione a vantaggio della capacità di controllo degli enti per il contrasto del 
distacco irregolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Queste buone pratiche hanno 

comportato una formazione 

prima del distacco, anche sugli 

aspetti pratici da conoscere 

rispetto al paese ospitante, e 

incontri quotidiani ad hoc 

durante il distacco per 

ricapitolare le procedure per 

lavorare in sicurezza.  
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1. Costruire un database che descriva i requisiti per la verifica / il 
riconoscimento delle qualifiche nel settore delle costruzioni per i 
lavoratori migranti - in particolare per i dipendenti con qualifiche di 
livelli 2-5 dell’EQF 

 
Target: Governo nazionale, Enti locali, Stakeholder a fini divulgativi (parti sociali, 
associazioni professionali, camere di commercio) 
 
La costruzione di una banca dati nazionale in una forma simile a quella suggerita nella 
raccomandazione europea n. 8 non richiede modifiche alla legge esistente. Tuttavia, 
dovrebbe diventare un elemento di cambiamento nelle politiche migratorie della Polonia. 
Sarebbe opportuno che l'obbligo di creare una banca dati fosse incluso nella legge sugli 
stranieri e in alcune altre leggi, come la legge sull'occupazione e le istituzioni del mercato 
del lavoro.  
Nel paese, le istituzioni pubbliche che si occupano del distacco dei lavoratori e della 
concessione di permessi di lavoro ai dipendenti di paesi terzi dovrebbero essere 
responsabili dell'attuazione della raccomandazione e della creazione e diffusione della 
banca dati. Questo vale per i livelli dell’amministrazione centrale, regionale e di contea 
(poviat). Tali attività dovrebbero coinvolgere le parti sociali, le camere e le associazioni 
professionali. Il Consiglio delle competenze settoriali in materia di edilizia dovrebbe 
svolgere un ruolo importante nella preparazione (in quanto organo consultivo) e nella 
diffusione della banca dati. 
 

2. Creare app che forniscano ai lavoratori distaccati informazioni per 
la verifica / il riconoscimento delle qualifiche in Polonia, la 
retribuzione per le posizioni individuali, i dettagli di contatto delle 
istituzioni che supportano i migranti. 
 
Target: Ministero del Lavoro, Istituto di previdenza sociale (ZUS), Ispettorato nazionale 
del lavoro (PIP), Enti locali, Stakeholder a fini divulgativi (parti sociali, camere 
professionali, associazioni di migranti) 
 
L’implementazione della raccomandazione non richiede alcuna modifica della legge. Il 
Ministero del lavoro sarebbe responsabile di creare l'app appropriata. 
Le informazioni da coprire in tale app sono già disponibili ma, al momento, disperse tra 
varie fonti (il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Educazione ed altri ministeri a seconda 
della qualifica di riferimento). La principale difficoltà perciò è di raccogliere le informazioni 
e assicurare la consistenza tra loro. 

Raccomandazioni nazionali – Polonia 

Esempio 

Il Consiglio settoriale per le 

competenze nell'edilizia ha 

adottato una posizione 

condivisibile sul riconoscimento 

delle qualifiche dei lavoratori 

migranti. Il consiglio, che 

riunisce i rappresentanti delle 

più grandi imprese di 

costruzione, dovrebbe essere 

l'organo consultivo più 

importante nella preparazione 

del database. 
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Una comunicazione sull’applicazione andrebbe fornita nella fase di rilascio di un permesso 
di lavoro, se del caso (dagli uffici del lavoro a livello di poviat), tramite l'ispettorato del 
lavoro e tramite l'Istituto di previdenza sociale (ZUS). 
Le attività di informazione e promozione dell’app dovrebbero essere curate da 
organizzazioni attive nel settore delle costruzioni. 
 
 
 

3. Preparare e diffondere informazioni circa i requisiti in materia di 
salute e sicurezza 

 
Target: Ispettorato del lavoro, Stakeholder a scopo divulgativo (parti sociali, camere di 
commercio, associazione professionale, enti locali) 
 
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (PIP) dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella 
preparazione e nella distribuzione di informazioni sui requisiti di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni in Polonia, comprese le informazioni sulle 
norme e sui luoghi per la formazione e l’accertamento delle competenze (nelle lingue dei 
principali gruppi di migranti). L'ispettorato dispone di una adeguata preparazione e non 
sono necessari adeguamenti legislativi per attuare questa raccomandazione. Tuttavia, 
l'Ispettorato del lavoro necessiterebbe di fondi di bilancio aggiuntivi per realizzare questo 
compito. 
Le parti sociali, le camere di commercio, le associazioni professionali e gli uffici del lavoro 
a livello di poviat e regionale dovrebbero contribuire alla diffusione delle informazioni (con 
materiali cartacei ed in formato elettronico) negli ambienti dei lavoratori migranti e nelle 
piccole imprese che li impiegano. 
 

4. Costruire una rete di punti di contatto per lavoratori distaccati e 
migranti provenienti da paesi terzi 
 
Target: Ministero del Lavoro, Enti locali 
 
La creazione di una tale rete non richiede modifiche di legge, perché è già prevista dalla 
legge polacca sugli stranieri. Tuttavia, le disposizioni della norma sono molto generali. La 
disposizione elenca delle attività ma mancano i decreti attuativi e dei chiari canali di 
finanziamento. Dei punti di contatto dovrebbero essere istituiti in ciascun poviat 
(preferibilmente presso l’ufficio di collocamento del poviat). Dovrebbe essere assicurata la 
presenza di specialisti del settore presso quegli uffici.  
La creazione di punti di contatto dovrebbe essere coordinata dalle istituzioni pubbliche 
(Ministero del lavoro). In ogni caso, tali punti possono anche essere gestiti da 
organizzazioni del settore sulla base di accordi con gli uffici del lavoro, e supportati da 
sovvenzioni per alcune attività. 
 
 
 

Esempio 

L'Ispettorato Nazionale del 

Lavoro sta già predisponendo 

questi materiali informativi, 

anche se in quantità 

insufficiente e facendo 

riferimento a dei gruppi 

professionali, piuttosto che a 

professioni e mansioni specifici. 

Il problema è quindi la portata 

della campagna e la sua 

attenzione alle professioni 

specifiche (aspetto 

particolarmente importanti per 

le opere edili). 
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5. Introdurre corsi di formazione / percorsi di riqualificazione per 
lavoratori stranieri quanto alle qualifiche più richieste (comprese le 
nuove specializzazioni), nonché corsi di qualificazione riconosciuti in 
Polonia presso scuole e università 

 
Target: Scuole e università finanziate con fondi pubblici 

 
Questa raccomandazione richiede adeguamenti legislativi riferiti al sistema educativo e un 
nuovo percorso di finanziamento (sovvenzioni) per scuole e università, nonché l'impiego 
di specialisti della formazione professionale che parlano la lingua dei lavoratori stranieri. 
Mentre l'obiettivo principale di questa azione sarebbero i lavoratori migranti, va 
sottolineato che per molti lavoratori il distacco è un trampolino di lancio per trovare un 
lavoro nel paese ospite. Essi potrebbero quindi essere interessati a tali opportunità. I tempi 
delle lezioni dovrebbero tenere conto anche delle esigenze del gruppo di riferimento, 
potrebbero ad esempio essere organizzati di sera/nei fine settimana se l'obiettivo è 
coinvolgere lavoratori edili già occupati, a meno che non si raggiunga un accordo con i 
datori di lavoro per formare i lavoratori durante l’orario di lavoro. In tal senso, dovrebbe 
essere presa in considerazione la possibilità d’introdurre incentivi economici per i datori di 
lavoro a sostegno della formazione dei lavoratori stranieri. 
 

 

  

Esempio 

Alcuni centri di formazione 

privati, commissionati da 

grandi aziende, forniscono già 

dei corsi di formazione 

retribuiti per lavoratori 

stranieri. Tuttavia, si tratta di 

un fenomeno marginale. 
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1. Aggiornare il portale nazionale sul distacco 

 
Target: Ispettorato del lavoro (ACT), il Servizio pubblico portoghese per l'occupazione e 
la formazione professionale (IEFP), Parti sociali (da coinvolgere nelle campagne 
d'informazione). 
 

In Portogallo, le attività informative ed ispettive relative al distacco sono di competenza 
dell'Ispettorato del lavoro (ACT), mentre i servizi EURES nel paese sono di competenza 
dell'Istituto per l'occupazione e la formazione professionale (IEFP). Pertanto ACT e IEFP 
dovrebbero essere primariamente coinvolte nell’aggiornamento delle informazioni fornite 
attraverso il portale nazionale sul distacco, come suggerito nella raccomandazione 
europea n. 1. Visto che non gli esperti ACT sul distacco e il personale IEFP non sono in gran 
numero e che essi svolgono anche altre funzioni, questo compito richiederebbe personale 
e formazione aggiuntivi.  

Sarebbe importante garantire campagne d’informazione al fine di diffondere il sito, poiché 
molti lavoratori ed aziende potenzialmente interessati non ne sono a conoscenza. 
Pertanto, sarebbe altamente raccomandato il coinvolgimento di altre istituzioni, in 
particolare: associazioni di imprese edili (AECOPS, AICCOPN, FEPICOP, AICE), sindacati 
(FEVICCOM, STCM), centri di formazione (CENFIC, CICCOPN). 
 

2. Introdurre un processo di accoglienza per i lavoratori distaccati 

 
Target: Ministero del lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale e direzione 
generale dell'Occupazione e dei rapporti di lavoro (DGERT), Altri stakeholder nel settore 
del distacco (organizzazioni di sostegno per migranti, uffici consolari, consulenti EURES), 
Imprese (imprese d’invio e ospiti) 
 

Il processo di “onboarding”, ovvero di accoglienza, è una pratica comune nel settore delle 
risorse umane e mira ad aiutare i dipendenti da avviare ad un nuovo lavoro o ad un nuovo 
ruolo. Si tratta di una pratica implementata dalle grandi imprese di costruzione portoghesi, 
anche per il distacco, con buoni risultati. Sarebbe utile diffondere la stessa prassi in tutte 
le situazioni di distacco, anche per le piccole e medie imprese (PMI). Data la mancanza di 
competenze specifiche in molte imprese, le autorità pubbliche nazionali con responsabilità 
in materia di distacco (l’ACT, nel caso portoghese) dovrebbero predisporre e fornire 
informazioni utili quando le imprese dichiarano un distacco. 

Le imprese metterebbero quindi queste informazioni a disposizione dei lavoratori 
distaccati. 

Il processo di onboarding dovrebbe includere anche l'assegnazione di una persona di 
riferimento per i lavoratori distaccati nel luogo di destinazione (ad es.: all'interno delle 
organizzazioni di sostegno ai migranti, negli uffici consolari, presso uffici della rete EURES). 
 

Raccomandazioni nazionali – Portogallo 

Esempio 

Si veda il caso di studio 1: Le 

attività di un centro di 

formazione 

 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
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3. Trarre vantaggio dalle opportunità esistenti per la formazione 
all’estero nell’ambito dell’edilizia 

 
Target: Centri di formazione, Parti sociali, ACT, Imprese 
 

In Portogallo non esiste una tradizione nella promozione di programmi di scambio a scopo 
formativo nel settore delle costruzioni, nonostante le opportunità esistenti promosse 
dall'UE (come nell’ambito del programma Erasmus+). Alla luce delle sfide affrontate dal 
settore (fuga della manodopera, difficoltà a reperire risorse umane, svalutazione e 
stigmatizzazione delle professioni edili), le autorità nazionali, i centri di formazione 
(CENFIC, CICCOPN) e le parti sociali (ACT, AECOPS, AICCOPN, FEPICOP, AICE, FEVICCOM, 
STCM, CENFIC, CICCOPN), così come le imprese, dovrebbero promuovere attivamente ed 
essere coinvolti nell'attuazione di progetti volti a favorire la mobilità transfrontaliera degli 
apprendisti. Questi ne trarrebbero vantaggio, contribuendo a sviluppare 
abilità/competenze specifiche, attirando i giovani e migliorando la qualità della formazione 
professionale nel settore delle costruzioni, nonché migliorando l'immagine delle 
professioni edili stesse. 

A seconda della situazione effettiva, queste esperienze possono essere inquadrate dalle 
norme UE in materia di distacco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sfruttare gli strumenti UE esistenti e migliorare il processo di 
validazione delle competenze, semplificando le fasi di riconoscimento 
delle competenze dei lavoratori distaccati 
 
Target: Agenzia nazionale per le qualifiche e l'istruzione professionale, I.P. (ANQEP), che 
è il punto di coordinamento nazionale per l'attuazione dell'EQF, in collaborazione con la 
direzione generale dell'istruzione superiore (DGES) e con il DGERT, Centri di formazione 
professionale 
 

In Portogallo, il Quadro nazionale delle qualifiche (QNF) è lo strumento di riferimento per 
classificare tutte le qualifiche prodotte nel sistema nazionale d’istruzione e formazione. 
Esso adotta i livelli di qualificazione e i rispettivi descrittori del Quadro europeo delle 
qualifiche (EQF). Tuttavia, sorgono problemi per le professioni non regolamentate (ad 
esempio, il gruista), che richiedono un'analisi specifica. Sarebbe consigliabile un 
aggiornamento più regolare delle professioni disponibili, poiché queste sono in continua 

Esempio 

Il centro di formazione CENFIC 

è già stato coinvolto in un 

progetto Erasmus+ - 

Construction Inheritance, 

incentrato sul trasferimento di 

know-how dai lavoratori edili 

più anziani a quelli più giovani. 

La partnership ha coinvolto 6 

organizzazioni attive nel campo 

della formazione professionale 

nel settore edile: 

- FLC (Leader, Spagna); 

- BZB (Germania); 

- IFAPME (Belgio); 

- CCCA-BTP (Francia); 

- CENFIC (Portogallo); 

- FORMEDIL-PUGLIA (Italia).   

Esempio 

Il Portogallo, come altri Stati 

membri, offre l'opportunità di 

integrare la formazione come 

muratore e di ottenere la 

certificazione corrispondente 

gratuitamente. Tuttavia, i corsi 

di formazione hanno spesso 

una doppia certificazione, il 

che significa che oltre a 

riconoscere entrambi, la 

formazione professionale e i 

titoli di istruzione formale, 

questo processo richiede 

condizioni minime di accesso 

che spesso ne ostacolano 

l'accesso. 

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
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evoluzione. Si raccomanda, inoltre, di sfruttare meglio gli strumenti esistenti a livello UE, 
come il certificato Europass. 

È necessario stabilire un processo più semplice e flessibile per convalidare le competenze 
nella formazione obbligatoria, assegnando questa mansione a un'istituzione pubblica.  

La Direzione generale dell'occupazione e delle relazioni sindacali (DGERT) sembra essere 
l'istituzione pubblica più adatta ad prendere in carico questo processo. 

La DGERT è responsabile della formazione professionale e delle qualifiche, e non è 
collegata alle autorità portoghesi nel campo dell’istruzione (diversamente da quanto 
avviene in altri Stati membri UE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Implementare formazione e tutoraggio in materia di cittadinanza, 
norme comportamentali e competenze linguistiche 

 

Target: Erogatori di formazione professionale, Mentori (lavoratori locali o lavoratori 
distaccati senior) 

L'offerta formativa nel settore delle costruzioni dovrebbe includere non solo competenze 
tecniche, ma anche soft skills (norme comportamentali, competenze linguistiche, 
informazioni sulle diverse culture locali UE). Possibilmente, le sessioni di formazione 
dovrebbero includere un programma di tutoraggio con un mentore (ad esempio un 
lavoratore locale o un lavoratore distaccato senior) per ogni nuovo lavoratore distaccato 
in arrivo o per ciascun gruppo (di piccole dimensioni) di lavoratori distaccati. 

Il tutoraggio sosterrebbe l'integrazione sociale dei lavoratori distaccati in modo molto 
informale. I gruppi di piccole dimensioni possono essere coinvolti in sessioni dal taglio 
molto pratico, consistenti nell’andare a fare spesa o affrontare problemi di natura 
quotidiana. 
 

 

  

I corsi per la doppia 

certificazione garantiscono che 

lo studente possa 

contemporaneamente 

completare l'istruzione 

secondaria ed al contempo 

ottenere una qualifica 

professionale. Si tratta di corsi 

che offrono una qualifica di 

livello 4 dal Quadro delle 

Qualifiche Nazionali (QNF). 

Tuttavia, richiedono che lo 

studente abbia già completato 

la formazione professionale in 

una determinata area. 

Esempio 

I centri formativi dei più grandi 

gruppi portoghesi di imprese 

edili prevedono una 

formazione sulle competenze 

trasversali e mettono in atto 

diversi metodi di formazione, 

con un attento monitoraggio 

dei tirocinanti. Nel caso dei 

lavoratori distaccati, la 

formazione comprende anche 

informazioni sulla cultura 

locale. 

 

https://europa.eu/europass/en/europass-certificate-supplement
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1. Rendere più fruibili le informazioni destinate alle imprese d’invio e 
ai lavoratori distaccati, attraverso la loro completa traduzione in 
inglese e nelle lingue dei principali paesi d’invio 
 
Target: Amministrazione generale dello Stato, Ministero dell'occupazione e 
dell'economia sociale, Amministrazione delle comunità autonome, Istituto statale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro (INSHT), Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale 
(ITSS) 
 
La legge 45/1999 (l'atto spagnolo che recepisce le direttive UE sul distacco dei lavoratori) 
richiede al Ministero del Lavoro e dell'Economia Sociale di fornire informazioni aggiornate 
in conformità con la normativa spagnola ed UE.  
Queste informazioni sono disponibili: 1) sul sito web del Ministero dell'Occupazione e 
dell'Economia Sociale, che funge da sito ufficiale nazionale sul distacco ed è accessibile 
tramite il link disponibile sul portale UE "La tua Europa", 2) presso il centro "La tua Europa" 
dell'Amministrazione generale statale, che centralizza le informazioni su aspetti rilevanti 
per l'Unione. 
In entrambi i casi, le informazioni vengono fornite dal Ministero del Lavoro e dell'Economia 
Sociale. Le informazioni sono aggiornate e riguardano l'occupazione e la sicurezza sociale 
per le imprese d’invio ed ospiti e i lavoratori distaccati da/per la Spagna, anche se risultano 
più complete all’interno del sito ufficiale sul distacco. 
Tuttavia, le informazioni sono disponibili solo in inglese e nelle lingue ufficiali spagnole 
(spagnolo, basco, catalano, galiziano, valenziano).  
L'inclusione di altre lingue (vale a dire, quelle dei principali paesi d’invio) migliorerebbe 
l'accessibilità delle informazioni per le imprese che inviano lavoratori in Spagna e per gli 
stessi lavoratori distaccati. Si tratta di un aspetto rilevante sia prima che durante il distacco.  
Inoltre, sul sito ufficiale sul distacco, il motore di ricerca dei contratti collettivi è disponibile 
solo in spagnolo. La sua traduzione, almeno in inglese, faciliterebbe l'accesso a questa 
banca dati alle aziende distaccanti e ai lavoratori distaccati in Spagna. 
 

2. Sviluppare un processo di accoglienza per i lavoratori distaccati 
basato sulla collaborazione tra attori pubblici, parti sociali e aziende 

 
Target: Amministrazione Generale dello Stato, Ministero dell'occupazione e 
dell'economia sociale, Amministrazione delle comunità autonome, INSHT, ITSS, Servizi 
pubblici per l'impiego, EURES, Imprese, Parti sociali 
 
Come esposto nella raccomandazione europea n. 2, gli Stati membri dovrebbero 
sviluppare un processo di accoglienza volto a migliorare l'accesso alle informazioni rilevanti 
per i lavoratori distaccati e a sostenere i lavoratori distaccati assegnando loro una persona 
di riferimento nel luogo di destinazione. 
In Spagna, questa raccomandazione potrebbe essere attuata attraverso: 

Raccomandazioni nazionali – Spagna 
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1) lo sviluppo di un toolkit di base per i lavoratori distaccati in Spagna – da rendere 
disponibile per il pubblico in inglese e nelle lingue dei principali paesi d’invio; 
2) l’istituzione di un gruppo di persone di riferimento nei servizi pubblici per l'impiego o 
nella rete EURES che metta tali informazioni a disposizione del pubblico; 
3) lo sviluppo di linee guida per le aziende interessate a distaccare lavoratori dalla Spagna 
in altri paesi al fine di accrescerne la professionalità. Tali orientamenti dovrebbero 
includere il tipo di informazioni di cui i lavoratori distaccati hanno bisogno (al di là di quanto 
relativo all'occupazione e alla sicurezza sociale) e  come fornire tali informazioni (ad 
esempio, tramite corsi brevi precedenti il distacco per preparare i lavoratori sui loro diritti, 
sulla tassazione dei reddito e sugli aspetti più prettamente pratici, dall'alloggio alla logistica 
del viaggio). 
Ciò comporterebbe la cooperazione tra diverse amministrazioni, agenzie pubbliche, parti 
sociali e imprese. 
Il caso “Experience counts! MySkills”, descritto nel Country in focus paper spagnolo, 
mostra la necessità di sostenere i lavoratori distaccati, sia nel paese d’invio che nel paese 
ospite. A questo proposito, la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni di entrambi 
i paesi risulta cruciale. Un aspetto chiave consiste nel fornire corsi di lingua nel paese 
d’invio, che potrebbero essere rafforzati nel paese ospite. Un secondo aspetto consiste nel 
sostenere il reperimento di un alloggio nel paese ospitante. Infine, una questione 
interessante da approfondire consiste nel garantire l’accesso alla formazione continua nel 
paese ospite, opportunità di particolare importanza per i lavoratori più giovani. 
 

3. Intensificare gli sforzi per garantire un lavoro sicuro e sano 
attraverso la collaborazione tra attori pubblici, parti sociali e aziende 

 
Target: Amministrazione Generale dello Stato, Ministero dell'occupazione e 
dell'economia sociale, Amministrazione delle comunità autonome, INSHT, ITSS, Servizi 
pubblici per l'impiego, Rete EURES, Imprese, Parti sociali, Fondazione del lavoro nel 
settore delle costruzioni (FLC), Comunità nazionali e autonome 
 
Garantire la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) è un aspetto di massima importanza per 
assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore delle costruzioni.  
La mobilità internazionale e il distacco comportano ingenti sfide in questo campo e 
richiedono un rafforzamento della collaborazione tra attori pubblici, parti sociali, imprese. 
Sono necessari ulteriori sforzi in Spagna, sia come paese d’invio che come paese ospite. 
 
In quanto paese d’invio, la Spagna dovrebbe assicurarsi che i lavoratori distaccati e i loro 
datori di lavoro siano a conoscenza delle norme in materia di SSL nel paese ospite.  
I datori di lavoro andrebbero informati delle sanzioni derivanti da negligenze nella 
formazione dei lavoratori distaccati in materia di SSL, conformemente alla legislazione del 
paese ospite. Si potrebbe procedere al potenziamento dell’attività ispettiva in questo 
campo. Buone prassi quali il corso VCA, riconosciuto in diversi paesi UE, potrebbero essere 
ulteriormente divulgate.  
La Fondazione del lavoro nel settore delle costruzioni (FLC) potrebbe venire incaricata della 
valutazione della qualità e della certificazione della formazione in materia di SSL per i 
lavoratori distaccati. I datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero avere accesso ad 
informazioni aggiornate e di alta qualità in materia di SSL nei paesi ospiti, almeno in 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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spagnolo. Delle Linee guida sono disponibili su molti paesi, di solito in inglese, ma il 
contenuto varia e non vengono aggiornate regolarmente. Facilitare l'accesso ad 
informazioni concise e aggiornate è una sfida che potrebbe essere affrontata dagli attori 
pubblici, in collaborazione con le parti sociali. Dovrebbe essere sviluppata una guida 
standardizzata, disponibile almeno in spagnolo e da aggiornare continuamente, per i 
principali paesi ospiti. 
 
Come paese di destinazione, la Spagna ha una regolamentazione molto chiara in materia 
di SSL nel settore delle costruzioni (stabilita da un contratto collettivo nazionale). La FLC è 
l'ente bilaterale responsabile della formazione in materia di SSL (di base e obbligatoria o 
avanzata). Inoltre, il distacco nel settore delle costruzioni è specificamente regolamentato 
al fine di evitare potenziali rischi in materia di SSL determinati dal c.d. subappalto a cascata. 
Oltre ai requisiti che si applicano a tutte le aziende che inviano lavoratori in Spagna, le 
aziende che intendono beneficiare di contratti di appalto o subappalto devono essere 
iscritte nel Registro delle imprese accreditate (REA). L'obiettivo principale di REA è 
verificare che le aziende soddisfino i requisiti di capacità e qualità in materia di gestione 
della SSL.  
Gli elevati tassi di infortuni nel settore mostrano che sono necessari ulteriori sforzi nei 
confronti dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori distaccati. 
L'impresa ospite dovrebbe garantire formazione e supporto, specificamente calibrati in 
base al lavoro da svolgere e al profilo del lavoratore. A tale riguardo, tra gli altri aspetti 
pertinenti, si dovrebbe tenere conto delle questioni linguistiche, delle differenze culturali 
nel lavoro e nella gestione della SSL. 
La FLC e le parti sociali dovrebbero rafforzare il sostegno alle imprese ospiti per aumentare 
la consapevolezza in materia di SSL, generalizzarla e migliorare la formazione on the job, 
nonché il supporto alla SSL. 
Sono necessari ulteriori sforzi da parte dell'ispettorato del lavoro e delle parti sociali al fine 
di garantire l'applicazione delle norme in materia di SSL.  
 

4. Sviluppare un sistema organico per la verifica ed il riconoscimento 
delle qualifiche e delle esperienze effettive dei lavoratori 
 
Target: Parti sociali, FLC (Comunità nazionali e autonome), Amministrazioni nazionali e 
comunitarie autonome incaricate del riconoscimento delle esperienze professionali 
 
Il settore delle costruzioni ha bisogno di un sistema completo teso a verificare e 
riconoscere le qualifiche e le esperienze effettive dei lavoratori.  
In un contesto in cui la maggior parte dei lavoratori non ha diplomi di formazione 
professionale iniziale ufficiali, questo sistema si rende necessario al fine di attirare e 
trattenere il capitale umano; sostenere la progressione professionale; facilitare 
l'identificazione delle competenze complementari; ridurre i rischi in materia di SSL 
connessi all'assegnazione inappropriata dei compiti; garantire una retribuzione adeguata.  
Tutti questi aspetti sono di particolare importanza per i lavoratori mobili, compresi i 
lavoratori distaccati.   
Il progetto ‘Experience counts! MySkills’, menzionato nel Country in focus paper spagnolo, 
mostra la necessità di sviluppare strumenti per l'autovalutazione dell'esperienza 
professionale e il suo riconoscimento nelle aziende ospitanti. La tessera professionale 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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sviluppata dalla FLC è un valido punto di partenza per favorire un sistema più completo di 
verifica e riconoscimento delle qualifiche e delle esperienze effettive dei lavoratori.  
Questo è un aspetto di particolare importanza per i lavoratori che non hanno una 
certificazione formale di formazione professionale iniziale. 
Sono necessari ulteriori sforzi per sviluppare tale sistema, attraverso la cooperazione tra 
parti sociali e FLC.  
Questo sistema potrebbe sfruttare le possibilità esistenti per certificare l'esperienza 
professionale (in conformità con i vari livelli di formazione professionale iniziale) stabiliti 
dalle pubbliche amministrazioni (comunità nazionali e autonome) e i lavori in corso sullo 
sviluppo del Quadro nazionale delle qualifiche per quanto riguarda i livelli di formazione 
iniziale afferenti al settore delle costruzioni. 
Corollario di questo sistema consisterebbe in una banca dati contenente informazioni 
dettagliate su qualifiche, competenze, corsi di formazione e procedure per il 
riconoscimento delle qualifiche - collegate alle mansioni stabilite nel contratto collettivo e 
alle relative disposizioni su aspetti come la retribuzione e la SSL. 
Se gli sforzi in questo campo fossero coordinati a livello UE, come indicato nelle 
raccomandazioni europee, la banca dati rappresenterebbe una chiave di volta per facilitare 
la mobilità internazionale sia per le imprese che per i lavoratori. 
 

5. Promuovere il coinvolgimento di lavoratori qualificati e la 
formazione professionale permanente 

 
Target: Amministrazione Generale dello Stato, Ministero dell'Occupazione e 
dell'Economia Sociale, Amministrazione delle Comunità Autonome, Parti Sociali, FLC 
(Comunità Nazionali e Autonome), Imprese 

 
In Spagna, gli appalti pubblici sono disciplinati dalla legge 9/2017 sui contratti del settore 
pubblico (LPSC), che ha recepito le direttive europee 2014/23/UE e 2014/24/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici. Questo 
regolamento promuove gli appalti sostenibili attraverso, tra gli altri aspetti, la selezione 
delle offerte aventi tra i criteri di aggiudicazione il miglior rapporto qualità/prezzo e il 
rispetto di considerazioni ambientali e sociali.  
I criteri sociali sono definiti in senso lato, come: promuovere la parità di genere; 
promuovere l'accesso all'occupazione delle persone a rischio di esclusione sociale o 
interessate da difficoltà specifiche, al fine di migliorarne le qualifiche, la retribuzione e le 
condizioni di lavoro. In quest'ultimo campo, la regolamentazione fa esplicito riferimento, 
tra gli altri, a criteri sociali relativi alle condizioni di lavoro e alla retribuzione, alla stabilità 
del lavoro, al numero di persone assunte per l'esecuzione del contratto; alla formazione e 
alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
L'uso di criteri sociali negli appalti pubblici di opere edili ha registrato un grande sviluppo 
normativo negli ultimi anni. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per un'attuazione 
efficace, tra cui: sviluppo delle capacità per il personale amministrativo; la definizione di 
un peso adeguato dei criteri sociali in relazione ai criteri generali di aggiudicazione; 
sviluppo di criteri sociali più specifici, che devono essere misurabili e realizzabili; diffusione 
di sistemi di monitoraggio; sensibilizzazione tra le aziende.  
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Il progresso in questi settori richiede la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le 
parti sociali. Il coinvolgimento della FLC sarebbe fondamentale per sostenere la definizione 
e l'attuazione di criteri sociali relativi alla formazione professionale permanente. 
 

6. Rendere la costituzione di imprese attive nel settore edile 
subordinata al possesso di competenze adeguate 

 
Target: Amministrazione generale statale, Ministero dell'occupazione e dell'economia 
sociale, Amministrazione delle comunità autonome, INSHT, ITSS 
 
In Spagna, le aziende attive nel settore delle costruzioni devono essere iscritte nel Registro 
delle imprese accreditate (REA). L'obiettivo principale di REA è verificare che le aziende 
soddisfino i requisiti di capacità e qualità in materia di gestione della SSL.  
Nondimeno, gli elevati tassi di incidenti nel settore dimostrano che sarebbero necessari 
ulteriori sforzi per migliorare il sistema. Se i criteri e le procedure di valutazione sembrano 
essere ben definiti, il monitoraggio continuo da parte degli ispettorati del lavoro dovrebbe 
essere rafforzato. Una maggiore collaborazione tra ispettorati del lavoro e parti sociali 
risulta fondamentale ai fini di un'efficace prevenzione dei rischi in materia di SSL. 
 

7. Promuovere la mobilità quale opportunità di apprendimento 

 
Target: Scuole di formazione professionale iniziale nel settore delle costruzioni, FLC 
(Comunità Nazionali e Autonome), Imprese 
 
Le scuole di formazione professionale iniziale nel settore delle costruzioni possono 
promuovere gemellaggi e opportunità di formazione all'estero o per i lavoratori stranieri 
in Spagna, principalmente attraverso la creazione di reti internazionali e grazie al supporto 
di fondi europei.  
Lo stesso vale per la FLC, che ha già sviluppato alcune buone prassi nell’ambito (vedi il caso 
di studio spagnolo). 
Il coinvolgimento della FLC sarebbe fondamentale per collegare la mobilità e 
l'apprendimento per i lavoratori edili. 
Inoltre, le aziende (specie quelle di grandi dimensioni) possono concepire la gestione dei 
lavori all'estero quale ulteriore opportunità per valorizzare le competenze e l'esperienza 
professionale dei giovani lavoratori. 
 

8. Sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione 

 
Target: Amministrazione generale statale, Ministero dell'occupazione e dell'economia 
sociale, Amministrazione delle comunità autonome, ITSS, Parti sociali, Imprese, FLC 
(Comunità nazionali e autonome) 
 
Le istituzioni pubbliche dovrebbero sfruttare le opportunità di digitalizzazione per 
migliorare le procedure amministrative e la cooperazione dei diversi attori, tra cui: accesso 
alla documentazione richiesta dalle aziende e dai lavoratori distaccati; coordinamento tra 
gli ispettorati del lavoro di diversi paesi; cooperazione tra ispettorato e parti sociali. 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Spain-Case-Study.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Spain-Case-Study.pdf
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Ad esempio, le parti sociali del settore edile della Comunità autonoma delle Asturie hanno 
istituito un sistema comune per prevenire i rischi in materia di SSL in collaborazione con la 
FLC. All'interno di questo sistema, i delegati in materia di SSL nominati dai sindacati e dalle 
organizzazioni datoriali di settore utilizzano uno strumento digitale per monitorare i 
registri sui subappalti delle imprese e prevenire il falso lavoro autonomo. Le informazioni 
recuperate dai registri sui subappalti sono archiviate in una banca dati che consente di 
rilevare potenziali casi di lavoro autonomo "fasullo". Questo esempio fornisce una 
panoramica circa il potenziale della digitalizzazione in termini di cooperazione tra diversi 
attori e monitoraggio efficace delle condizioni di lavoro, nonché dei rischi in materia di SSL. 
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1. Migliorare il quadro giuridico sul distacco 

 
Target: Ministero delle Finanze e dell'Economia, Ministero dell'Integrazione Europea, 
Istituto delle Assicurazioni Sociali (ISSH), Ispettorato statale del lavoro e dei servizi sociali 
(SLSSI) 
 

Sebbene la legislazione sul distacco sia stata ravvicinata alle vigenti norme UE, l'Albania 
deve ancora introdurre delle chiare procedure amministrative ed una univoca 
ripartizione dei compiti tra le diverse istituzioni coinvolte per mezzo della redazione ed 
approvazione di decreti attuativi. 
Delle attività di formazione sarebbero inoltre auspicabili per preparare le istituzioni, i 
sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro o le imprese interessate in relazione ai 
cambiamenti giuridici in corso. 
Al momento, le aziende si sforzano di interpretare correttamente le modifiche legali al 
codice del lavoro, anche in materia di distacco. Ciò è anche una conseguenza della 
limitata consultazione con la comunità imprenditoriale, con scarse attività di 
orientamento e supporto a garanzia della corretta attuazione delle norme. 
 

2. Migliorare l’organizzazione istituzionale 

 
Target: Ministero delle Finanze e dell'Economia, Ministero dell'Integrazione Europea, 
ISSH, SLSSI 
 

Nel processo di attuazione delle direttive sul distacco dei lavoratori, l'Albania deve 
ancora adottare una chiara distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra le istituzioni 
coinvolte. È inoltre importante confermare quale sia l'istituzione leader in materia di 
distacco, ovvero l'ufficio di collegamento che esiste nel contesto UE. Finora, questo 
compito è stato svolto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo questa 
l'autorità nazionale responsabile della legislazione sul lavoro in generale. 
Sarebbe invece utile introdurre un ufficio ad hoc. Questo coordinerebbe la 
cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le diverse istituzioni competenti, ove 
necessario. 
È altrettanto importante che l'Albania monitori, attraverso adeguate dichiarazioni e 
dati amministrativi, l'impatto del distacco sul mercato del lavoro e, in una prospettiva 
di più lungo termine, l'impatto sul sistema di protezione sociale, in particolare sulle 
pensioni e sulle assicurazioni in caso di infortuni sul lavoro. 
 
 
 
 
 
 

Raccomandazioni nazionali – Albania 
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3. Promuovere la cooperazione tra istituzioni pubbliche 

 
Target: Ministero delle Finanze e dell'Economia, Ministero dell'Integrazione Europea, 
ISSH, Agenzia Nazionale per l'Occupazione e le Competenze (AKPA), Agenzia nazionale 
per l'istruzione e la formazione professionale e le qualifiche (NAVETQ), SLSSI, Servizio 
nazionale per l'impiego (NES) 
 
Il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra le istituzioni pubbliche nella 
regione balcanica rimangono fondamentali per sostenere una mobilità equa del lavoro, 
vantaggiosa per le economie regionali. Ciò risulta attualmente ostacolato da leggi e 
procedure amministrative complesse. Sono stati compiuti degli sforzi per rafforzare la 
condivisione delle informazioni adottando soluzioni digitali (e-Albania, E-government). 
Tuttavia, questi dispositivi non operano ancora a regime. 
È opportuno promuovere la condivisione di esperienze tra istituzioni UE e nazionali, 
responsabili del follow-up e del monitoraggio dell'attuazione delle modifiche del diritto del 
lavoro che riflettono le direttive sul distacco dei lavoratori. 
 

4. Investire nelle Risorse Umane 

 
Target: Ministero delle Finanze e dell'Economia, Ministero dell'Integrazione Europea, 
ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
La revisione del Codice del Lavoro per introdurre disposizioni sul distacco non è stata 
seguita da attività di sensibilizzazione o formazione rivolte a istituzioni, sindacati o aziende 
collegate. 
La dimensione limitata del fenomeno del distacco determina anche la generale mancanza 
di consapevolezza circa le norme applicabili. 
A questo proposito, oltre allo sviluppo di linee guida tecniche, è consigliabile preparare e 
diffondere un glossario completo sulla terminologia, i concetti di base, le regole, i limiti agli 
orari di lavoro e i principali riferimenti normativi sul distacco per i lavoratori albanesi e le 
imprese di costruzione. Il glossario dev’essere uno strumento pratico e di facile 
comprensione, e non invece una semplice traduzione letterale dei testi giuridici degli Stati 
membri europei. 
Da una prospettiva più ampia, il miglioramento della governance del mercato del lavoro, 
ivi inclusi i meccanismi relativi al distacco, richiede la costruzione di capacità e know-how 
specifici delle istituzioni del mercato del lavoro, vale a dire la direzione del Ministero 
responsabile per le politiche dell'occupazione, della migrazione e dell'IFP, l'Agenzia 
nazionale per l'occupazione e le competenze, l'Agenzia nazionale per l'istruzione e la 
formazione professionale e le qualifiche (NAVETQ) e l'Ispettorato statale del lavoro e dei 
servizi sociali (SLSSI). Ciò dovrebbe basarsi su un approccio multidimensionale, 
promuovendo un meccanismo di dialogo sociale reale e profondo. 
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5. Promuovere il coinvolgimento degli stakeholder e la preparazione 
delle aziende e dei lavoratori 
 
Target: Ministero delle Finanze e dell'Economia, Ministero dell'Integrazione Europea, 
ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
Le modifiche al codice del lavoro hanno fatto seguito a consultazioni limitate con le parti 
interessate, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati. Inoltre, il processo 
di consultazione attraverso commissioni tripartiti non è proseguito nella fase di attuazione 
delle riforme. A questo proposito, occorre rendere più partecipativa l'attuazione della 
normativa sul distacco rispetto alle riforme precedenti. Le organizzazioni dei datori di 
lavoro e i sindacati dovrebbero essere attrezzati per sostenere l’aderenza alle norme da 
parte delle imprese e la consapevolezza dei diritti da parte dei lavoratori. Ciò è 
particolarmente importante per garantire la regolarità ogni volta che i lavoratori vengono 
inviati in Albania da paesi con livelli retributivi e standard di lavoro più bassi. 
Per quanto riguarda i flussi in uscita, in teoria le organizzazioni e le istituzioni governative 
albanesi hanno tutto l’interesse a promuovere l'apertura e l'espansione di imprese 
stabilite in Albania, dotandole delle conoscenze necessarie per acquisire contratti di 
appalto negli Stati membri UE, per utilizzare le procedure per il distacco previste dai diversi 
regimi nazionali ed informandole su obblighi e disposizioni relativi. Le attività promozionali 
dovrebbero far leva sulla capacità delle imprese locali di selezionare e utilizzare profili 
professionali specializzati in opere tipiche tradizionali come la muratura in pietra naturale, 
l'intonaco e lo stucco a calce: competenze molto richieste e difficili da reperire nel mercato 
UE. 
 

6. Rafforzare la governance pubblica, la cooperazione istituzionale e 
il dialogo sociale 

 
Target: Autorità UE, Commissione europea, Ministero delle finanze e dell'economia, 
Ministero dell'integrazione europea, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
Nel processo di graduale ravvicinamento al diritto UE, le istituzioni albanesi dovrebbero 
cercare di svolgere un ruolo attivo e di rafforzare l'efficacia della cooperazione con le 
istituzioni UE, in particolare in settori sensibili come l'occupazione, la migrazione e la 
protezione sociale. Il loro ruolo non dovrebbe limitarsi semplicemente all'esecuzione 
passiva dei compiti legislativi imposti. Andrebbero promossi, invece, sistemi e meccanismi 
in grado d’imprimere una reale accelerazione all'integrazione europea dell'Albania. 
Le istituzioni pubbliche albanesi devono impegnarsi in uno sforzo continuo di 
avvicinamento e costruzione di fiducia reciproca, da un lato con le istituzioni europee e 
dall'altro con sindacato, organizzazioni datoriali, nonché organizzazioni sociali e della 
società civile albanese. 
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Per ulteriori informazioni sul progetto YES: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

