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QUAL È IL PROBLEMA?

Sebbene non esista una definizione ufficiale
nell’Unione europea (UE),
per lavoro sommerso si intende

“qualsiasi attività retribuita lecita
di per sé ma non dichiarata alle autorità
pubbliche, tenendo conto delle diversità
dei sistemi giuridici vigenti negli
Stati membri”.1

•
•
1		Comunicazione della
Commissione europea
“Rafforzare la lotta
al lavoro sommerso”,
pag. 2 (COM(2007)0628)

•

Le tre ragioni principali per le quali delle attività
retribuite non vengono dichiarate alle autorità sono:
per evadere il pagamento delle imposte sul
reddito, del valore aggiunto e di altre tasse;
per evadere il pagamento dei contributi
previdenziali;
per eludere le norme del lavoro (per es. i salari
minimi, numero massimo di ore lavorative).

QUESTO STRUMENTARIO è il risultato di un progetto

europeo intitolato “Lotta al lavoro non dichiarato nel
settore edile” (TUWIC). Il progetto, finanziato dall’UE,
ha riunito federazioni dei datori di lavoro e sindacati
del settore edile e autorità responsabili dell’applicazione della legge in sette Paesi (Austria, Belgio,
Bulgaria, Francia, Italia, Romania e Spagna).
QUESTA RELAZIONE, PROGETTATA PER AIUTARE
A COMPRENDERE E COMBATTERE IL LAVORO
SOMMERSO, è strutturata nel modo seguente:

la SEZIONE 1 esamina la prevalenza del lavoro
sommerso nel settore edile e le sfide che esso rappresenta, mentre la SEZIONE 2 contiene una panoramica
delle misure prese a livello nazionale nel settore edile
in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, Romania
e Spagna.
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Il risultato è che diverse istituzioni sono competenti per diversi aspetti del lavoro sommerso.
Le violazioni del diritto del lavoro sono principalmente di competenza degli ispettorati del lavoro,
l’evasione delle tasse è di competenza delle amministrazioni fiscali, mentre le violazioni in materia di previdenza sociale e le frodi assicurative
sono trattate dagli enti previdenziali.
In alcuni Paesi (Svezia e Danimarca) i sindacati
hanno la competenza esclusiva e la responsabilità di garantire il rispetto delle normative vigenti
in materia di retribuzione e condizioni di lavoro.
In altri Paesi la responsabilità è condivisa tra le
istituzioni nazionali e i sindacati. Va inoltre sottolineato che in alcuni Paesi le parti sociali nazionali del settore edile dispongono di istituzioni
paritetiche, le quali hanno anche una competenza condivisa in materia di applicazione, in linea
con la competenza delle parti sociali di negoziare/concludere contratti collettivi di lavoro.

Chi è coinvolto
nel lavoro sommerso
nel settore edile?
•

Conseguenze
del lavoro sommerso
Il lavoro sommerso, nelle sue varie forme,
ci riguarda tutti. I datori di lavoro attivamente
implicati nel lavoro sommerso pongono imprese,
lavoratori e servizi pubblici in una condizione di
svantaggio:

IMPRESE NON REGISTRATE: soprattutto im-

prese individuali e microimprese.
•

IMPRESE REGISTRATE che non dichiarano

tutte le loro transazioni o che utilizzano il lavoro
non dichiarato o il lavoro parzialmente dichiarato (per es. una parte dello stipendio viene pagata
in modo ufficiale e una parte in nero in contanti):
imprese di questo tipo possono anche essere
coinvolte nel FALSO LAVORO AUTONOMO.
•

Un numero limitato di IMPRESE REGISTRATE
CREATE APPOSITAMENTE che non dichiarano
(o non dichiarano completamente) le loro attività
commerciali. Spesso queste imprese svolgono
attività commerciali non reali e offrono manodopera, cercando di sfruttare i limiti e le complessità del diritto per cercare di eludere i loro obblighi legali. In molti casi si tratta semplicemente
di IMPRESE FITTIZIE.

•

falsando la concorrenza leale, influendo
sull’economia e sul commercio;

•

lasciando i lavoratori senza l’assicurazione,
la protezione, le indennità e le pensioni a cui
avrebbero diritto;

•

evadendo le tasse e i contributi previdenziali,
danneggiando la sostenibilità delle finanze pubbliche e mettendo a rischio i servizi essenziali.
Questo contribuisce anche all’aumento delle
tasse e dei contributi sociali pagati dalle imprese
rispettose della legge;

•

inducendo una convergenza sociale al ribasso, in
cui le imprese rispettose della legge non vogliono
continuare a pagare le tasse e i contributi sociali
a causa del comportamento delle imprese che
non rispettano la legge;

•

generando la necessità di investire in ulteriori
risorse, forza lavoro e tempo per l’applicazione
delle norme, servizi che devono essere pagati;

•

compromettendo la fiducia nella legge e il
corretto funzionamento del mercato del lavoro.

European Platform
tackling undeclared work

LAVORO REGOLARE,
CONCORRENZA LEALE

Logo della campagna
delle parti sociali europee del
settore edile (FETBB e FIEC)
per la lotta al lavoro
non dichiarato

DITE NO
AL LAVORO SOMMERSO
IN EDILIZIA
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Un approccio collaborativo
è fondamentale per contrastare
il lavoro non dichiarato nel settore
edile. Le parti sociali settoriali,
i decisori politici e gli ispettorati
del lavoro devono lavorare
insieme.
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SEZIONE 1

LAVORO NON DICHIARATO
NEL SETTORE EDILE
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN FETBB

Passando all’acquisto di beni e servizi non dichiarati, la Tabella 3 mostra che nel 2019, nei 12 mesi
che precedono l’intervista, il 10% dei cittadini nei
28 Paesi ha acquistato consapevolmente beni e
servizi dall’economia sommersa (rispetto all’11%
nel 2013 e al 16% nel 2007). Tra gli acquisti non
dichiarati, il 30% (29% nel 2013) erano per riparazioni domestiche, manutenzione o bricolage.

Un confronto delle indagini Eurobarometro del
2007, 2013 e 20192 (ognuna comprendente più di
27.000 interviste in tutti gli Stati membri dell’UE)
rivela che il settore edile europeo è responsabile
di una proporzione sempre maggiore di lavoro
sommerso. Nel 2007, il 16% dei lavori non dichiarati erano nel settore edile, nel 2013 il 19% e nel
2019 il 21%. Attualmente oltre un quinto dei lavori non dichiarati sono nel settore edile europeo.

Ancora una volta, ci sono differenze tra le regioni europee. La proporzione di cittadini che
comprano servizi non dichiarati di riparazione e
manutenzione sta diminuendo in tutte le regioni
europee, ad eccezione dell’Europa meridionale,
dove è aumentata lievemente.

I dati variano però da zona a zona. Nel 2019,
nei Paesi nordici e nell’Europa centro-orientale
quasi un terzo (30%) del lavoro non dichiarato
era nel settore edile, solamente un quinto (20%)
nell’Europa occidentale e solo uno su sette (15%)
nell’Europa meridionale.

Tra gli acquisti non dichiarati, quelli per riparazioni e ristrutturazioni rappresentavano il 31%
nell’Europa centro-orientale e nell’Europa meridionale, il 28% nell’Europa occidentale e il 25%
nei Paesi nordici (si veda la Tabella 4).

Tuttavia, la proporzione di lavoro sommerso rappresentata dall’edilizia è aumentata ovunque in
Europa.

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Ci sono variazioni importanti anche a livello nazionale. Nel 2019 il 45% del lavoro sommerso in
Slovacchia era nel settore edile, il 41% in Bulgaria
il 38% in Estonia e il 36% in Lettonia, mentre la
percentuale in Italia e nei Paesi Bassi era solo
del 14%, del 13% in Spagna e dell’11% in Lussemburgo. Di conseguenza, nella lotta al lavoro
sommerso, bisogna concentrarsi maggiormente
sul settore edile in alcune regioni e Paesi europei
specifici.

Anche in questo caso ci sono variazioni importanti a livello nazionale. Nel 2019, gli acquisti non
dichiarati per riparazioni e ristrutturazioni rappresentavano il 44% in Grecia, il 42% in Bulgaria
e il 41% in Slovacchia, mentre la percentuale in
Austria, Lituania e Portogallo era solo del 22%,
del 19% in Germania e in Romania e del 14% in
Finlandia.

2007

2013

2019

I 28 Paesi

16

19

21

Paesi nordici

27

24

30

Europa occidentale

16

17

20

Europa centro-orientale

19

26

30

Europa meridionale

3

12

15

%

%

%

TABELLA 1

Percentuale dei lavori non
dichiarati nel settore edile:
per regione europea

Fonte: indagini Eurobarometro del 2007, 2013 e 2019
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Lavorare insieme –
la collaborazione è essenziale
Nella maggior parte dei Paesi europei, la
competenza per la lotta al lavoro sommerso è
frammentata tra diverse autorità competenti in
materia di tasse, previdenza sociale e rispetto del
diritto del lavoro. Questo può portare a una mentalità a compartimenti stagni e ad una mancanza
di necessari approcci strategici coordinati. Allo
stesso modo, il coinvolgimento delle parti sociali
degli Stati membri è talvolta limitato a scambi
reciproci e consultazioni. In alcuni Paesi invece le
parti sociali nazionali hanno un ruolo attivo.
Dato che il lavoro sommerso nel settore edile ha
peculiarità e caratteristiche specifiche, le parti
sociali nazionali devono avere un ruolo attivo
nell’individuazione delle problematiche e delle
soluzioni.
Inoltre, sarebbe opportuno coinvolgere attivamente le parti sociali nazionali nell’attuazione e
nell’applicazione di misure per affrontare la questione del lavoro non dichiarato. Nel corso degli
anni, le parti sociali europee del settore edile
hanno sottolineato in diverse occasioni la necessità di avere relazioni industriali autonome per
il settore a livello nazionale e regionale, nonché
di una cooperazione strutturata con le autorità
nazionali.
Un approccio olistico e settoriale comporta strategie e azioni congiunte e coordinate in materia di
manodopera, tasse e legge sulla sicurezza sociale, nonché la piena partecipazione e collaborazione delle parti sociali e di altre parti interessate.

PRINCIPALI BENI E SERVIZI ACQUISTATI
NELL’ECONOMIA SOMMERSA

Riparazioni e
ristrutturazioni
domestiche

Parrucchieri
e trattamenti
estetici

Servizi
di riparazione
(per es. cellulari,
auto)

Servizi
di pulizia
o stiratura

Acquisto
di cibo

RAGIONE DELL’ACQUISTO

Prezzo inferiore

Favori ad amici,
parenti o colleghi

Aiutare qualcuno
in difficoltà

Fonte: Indagine speciale Eurobarometro 498– “Lavoro non dichiarato nell’UE”.
Rilevazione sul campo: 9/ 2019
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L’obiettivo principale non è solo quello di sradicare il lavoro non dichiarato ma anche quello di trasformarlo in lavoro dichiarato, senza perdere di
vista la necessità di sanzionare le attività abusive
e fraudolente come deterrente. Poiché il lavoro
sommerso ha anche una dimensione culturale o
comportamentale, una strategia coerente a lungo
termine è necessaria, con un approccio politico
coerente e non con politiche frammentate, come
normative ad hoc, ispezioni a sorpresa e misure
di condono.
Per le start-up, gli strumenti temporanei di agevolazione (come le esenzioni IVA, tasse e contributi sociali più bassi) sono giustificati. Queste
misure, essendo progettare per agevolare la creazione di start-up, devono essere temporanee.

L’economia collaborative
e possibili rapporti con il lavoro
sommerso nell’edilizia
La Commissione europea definisce l’economia
collaborativa come modelli imprenditoriali in cui
le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per
l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti
da privati.
Assistiamo sempre di più alla comparsa di piattaforme di lavoro (o di lavoratori) nel settore edile,
spesso nei sottosettori della manutenzione e
della riparazioni. Per il settore edile, il modello
imprenditoriale di queste piattaforme risiede nel
vantaggio concorrenziale ottenuto dalla pressione esercitata sul costo complessivo del lavoro.
Utilizzando lavoratori (spesso falsi) autonomi, le
piattaforme abbassano i costi retribuendo prestazioni, lavori e compiti molto meno del salario
minimo legale o dei contratti collettivi applicabili
ai lavoratori nel settore edile.
Nell’economia collaborativa c’è una chiara distanza, fisica e non solo, tra il cliente, gli intermediari
e le persone che svolgono il lavoro. Ci sono anche
molti rapporti di lavoro confusi e contratti di servizi poco trasparenti. Infine, c’è un rischio elevato
che l’economia collaborativa diventi un terreno
fertile per il lavoro non dichiarato.
Al fine di prevenire il lavoro non dichiarato e il
falso lavoro autonomo nell’economia collaborativa del settore edile, devono essere introdotte

misure politiche e di applicazione specifiche. Si
raccomanda vivamente di autorizzare il lavoro
collaborativo nel settore edile solo nel caso in cui
le attività/servizi che forniscono queste piattaforme e i lavoratori coinvolti siano preventivamente
e continuamente monitorati.

Offerta
di lavoro
non
dichiarato
%

Della quale,
per riparazioni
o ristrutturazioni
%

I 28 Paesi europei

3

21

Europa centro-orientale

2

30

Slovacchia

3

45

Aspetti tipici del settore edile

Bulgaria

5

41

Lettonia

6

36

Quattro peculiarità del settore edile meritano
particolare attenzione: il lavoro nelle catene di
approvvigionamento, la frammentazione del lavoro, l’alto livello di mobilità tra i lavoratori del settore e la concorrenza spietata tra imprese edili.

Romania

2

33

Slovenia

5

33

Croazia

3

30

Lituania

3

24

Repubblica Ceca

4

24

Polonia

1

23

Ungheria

4

19

Estonia

6

38

Paesi nordici

6

30

Svezia

7

31

Danimarca

8

30

Finlandia

3

21

Europa occidentale

4

20

Francia

4

24

Belgio

6

24

Germania

3

21

Austria

4

20

Regno Unito

1

20

Irlanda

5

16

Paesi Bassi

10

14

Lussemburgo

7

11

Europa meridionale

3

15

Cipro

1

31

Portogallo

3

30

Malta

1

21

Grecia

3

21

Italia

3

14

Spagna

4
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La maggior parte delle attività edili coinvolgono,
per loro natura, diverse imprese con diverse
specializzazioni. Queste lavorano talvolta in modo
consecutivo, talvolta in contemporanea. Tradizionalmente, queste specializzazioni sono affidate
ad un subcontraente o esternalizzate da un subappaltatore principale ad altre imprese, che a
loro volta affidano il lavoro ad un subcontraente
o lo esternalizzano. Spesso si generano lunghe
catene di subappaltatori, le quali coinvolgono
molte imprese. Un grande svantaggio di queste
lunghe catene di subappalti o esternalizzazioni è
la mancanza di trasparenza e responsabilità.
Sebbene il subappalto nell’edilizia sia una necessità per alcuni lavori specializzati o per fornire
supporto quando la capacità dell’imprenditore
è esaurita (per qualunque ragione), l’efficacia
complessiva delle catene di subappalti/esternalizzazioni eccessivamente lunghe è molto dubbia.
A causa della mancanza di trasparenza e responsabilità delle imprese, la responsabilità nell’ambito dei processi di subappalto nel settore edile è
spesso regolamentata.3
Il settore edile è caratterizzato da un numero
elevato di luoghi di lavoro e da molte micro,
piccole e medie imprese. Questa FRAMMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO rende
difficile sorvegliare e controllare la presenza
di lavoro sommerso. Dato che la capacità di
sorveglianza delle istituzioni nazionali (e dei
sindacati) è limitata, degli strumenti di controllo
intelligenti e innovativi (per es. digitali) sono utili
per sorvegliare il mercato del lavoro del settore
edile in modo efficace ed efficiente. Attraverso lo
scambio di dati (per es. dichiarazioni IVA, licenze
di costruzione, contributi previdenziali), questi

Fonte: indagine speciale
Eurobarometro del 2019
sul lavoro non dichiarato

TABELLA 2

Offerta di lavoro
non dichiarato:
percentuale
nel settore edile

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
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ultimi posso essere elaborati in maniera tale da
organizzare le ispezioni (mirate).

estremamente competitivo. Le imprese edili
offrono spesso prezzi troppo bassi nelle gare
d’appalto, nella speranza di guadagnare di più su
un contratto tramite le “variazioni”.9 Questo porta
a una concorrenza di prezzo agguerrita, in cui i
margini possono essere aumentati tagliando i
costi della manodopera. Questa è una delle ragioni per cui il lavoro non dichiarato prevale così
tanto nel settore edile e per cui si deve prestare
particolare attenzione ad escludere offerte insolitamente basse.

Le carte d’identità sociale, concepite per migliorare la sorveglianza, sono uno strumento utile in
questo senso.4

4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/
reports-and-studies/
nunc-auctor-elit-sitamet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Per questo motivo è
stata istituita nel 2019
l’Autorità europea
del lavoro.
8		Un esempio specifico:
il Regolamento UE sulla
previdenza sociale trans
frontaliera temporanea
è basato sul principio del
Paese d’origine, mente
la Direttiva UE sui salari
e le condizioni di lavoro
temporanee transfrontaliere è basata sulle norme del Paese ospitante.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low
10 Tuttavia, alcuni sostengono che non dovrebbero
essere concessi specifici
vantaggi (economici) alle
imprese che rispettano
la legge.

Da una recente decisione della Corte di giustizia
dell’Unione europea (C-55/18) emerge che i datori di lavoro devono tenere un registro delle ore
di lavoro giornaliere prestate da ogni dipendente,
in modo da assicurarsi che vengano rispettate
le norme in materia di orario massimo di lavoro
settimanale e di pause di riposo. Questa informazione potrebbe essere inclusa nella carta d’identità sociale.

Poiché esiste una chiara correlazione tra lavoro
non dichiarato e prezzi insolitamente bassi nelle
gare d’appalto, specifiche misure obbligatorie di
prevenzione devono essere incorporante nelle
norme in materia di appalti pubblici per eliminare i prezzi insolitamente bassi.

Il settore edile è indubbiamente uno dei settori
più mobili, in cui le imprese e i lavoratori si spostano continuamente per fornire i loro servizi.
Vi è anche un livello molto alto di mobilità transfrontaliera.5 Nel corso degli anni, il distacco dei
lavoratori nel settore edile è rimasto un fenomeno molto frequente. Una tendenza particolare
negli ultimi anni è stato l’aumento del distacco
temporaneo dei lavoratori in diversi Stati membri.6 Essendoci un nesso intrinseco tra lavoro
sommerso e distacco transfrontaliero, si dovrebbe prestare particolare attenzione al fenomeno
degli abusi e della frode sociale transfrontaliera
nel settore edile. Dato che questa forma di lavoro sommerso è molto specifica, sono necessari
strumenti specializzati di sorveglianza e controllo, nonché istituzioni di sorveglianza specializzate.7 L’attuale complessa e talvolta contraddittoria
legislazione dell’UE8 rende estremamente difficile attuare e applicare una politica coerente per
affrontare la questione del lavoro sommerso nei
casi di impiego (temporaneo) transfrontaliero.

Utilizzo dell’intera gamma
di leve politiche
L’obiettivo principale è di:
• trasformare il lavoro non dichiarato
in lavoro dichiarato in modo da
• sradicare il lavoro non dichiarato.
Per fare questo c’è un’ampia scelta di misure
politiche dirette o indirette.
GLI APPROCCI DIRETTI sono volti a ridurre o

aumentare i costi in modo da aumentare i profitti
di chi opera ricorrendo a lavoro dichiarato. La riduzione dei costi si riferisce a vantaggi economici
diretti per le imprese che dimostrano chiaramente di rispettare la legge.10 L’aumento dei costi si
riferisce invece a sanzioni economiche dissuasive
per le imprese che non rispettano la legge e che
sono coinvolte in attività non dichiarate.

In confronto ad altri settori, quello edile ha dei
margini di profitto piuttosto bassi ed è anche

2007

2013

2019

UE

16

11

10

Paesi nordici

30

17

14

Europa occidentale

18

10

9

Europa centro-orientale

17

11

10

Europa meridionale

9

12

13

%

%

%

Fonte: indagini Eurobarometro del 2007, 2013 e 2019
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TABELLA 3

Percentuale di cittadini
che acquistano servizi di
riparazione e manutenzione
non dichiarati

Considerando chi partecipa o valuta di partecipare al lavoro non dichiarato nel settore edile come
attori economici razionali, che valutano se il vantaggio è maggiore dei costi previsti di rilevazione
e sanzione, l’obiettivo è di alterare il rapporto
costi/benefici a cui sono confrontati.
La maggior parte degli strumenti politici sono
misure deterrenti, progettate per dissuadere le
imprese dal ricorrere al lavoro non dichiarato
a causa del rischio di incorrere in pene e sanzioni. Questo obiettivo può chiaramente essere
raggiunto imponendo pene e sanzioni severe ai
trasgressori. Oltre alle ammende, stanno emergendo forme innovative di sanzioni in molti Paesi,
come l’impiego di “liste di non conformità”, le
quali impediscono ai trasgressori di partecipare a
programmi di sostegno pubblico o gare d’appalto, o iniziative di “divulgazione”, in cui i nomi dei
trasgressori vengono resi pubblici.
Tuttavia, l’imposizione di pene e sanzioni severe
può rivelarsi estremamente inefficace se non
correttamente applicate. L’applicazione implica
un effetto reale, ovvero che vengono inflitte pene
e sanzioni reali. Troppo spesso vi sono troppo
pochi controlli/ispezioni e le pene e sanzioni non
vengono applicate perché annullate da procedimenti amministrativi o legali. In questi casi, le
cosiddette pene e sanzioni dissuasive sono delle
finte soluzioni.
Il costo del lavoro non dichiarato può essere aumentato anche aumentando la possibilità, reale o
percepita, della rilevazione (per es. tramite ispezioni sui luoghi di lavoro; sistemi IT che consentano
di combinare i dati; iniziative per registrare i
lavoratori prima che inizino a lavorare il primo
giorno di lavoro; carte d’identità sul luogo di lavoro; iniziative di condivisione coordinata dei dati
tra i vari uffici del governo; ispezioni congiunte;
utilizzo della sorveglianza tra pari come le linee
telefoniche). L’aumento del costo del lavoro non
dichiarato aiuterà a raggiungere l’obiettivo di
sradicarlo.
Senza questi strumenti, ci sono più probabilità
che un imprenditore decida che i vantaggi derivanti dal lavoro non dichiarato sono superiori al
possibile costo dell’essere scoperti.
È opportuno sottolineare che azioni efficienti ed
efficaci necessitano di una combinazione di misure dirette volte a sradicare il lavoro non dichiarato e a trasformarlo in lavoro dichiarato. Questo
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%
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I 28 Paesi europei

10

30

Europa centro-orientale

10

31

Bulgaria

17

42

Slovacchia

12

41

Repubblica Ceca

16

34

Ungheria

15

33

Polonia

5

32

Croazia

18

28

Slovenia

11

28

Estonia

13

26

Lettonia

21

23

Lituania

16

22

Romania

7

19

Europa occidentale

9

28

Regno Unito

5

39

Irlanda

14

35

Belgio

16

34

Francia

8

31

Paesi Bassi

27

28

Lussemburgo

13

24

Austria

12

22

Germania

7

19

Europa meridionale

13

31

Grecia

27

44

Malta

30

36

Spagna

9

32

Italia

12

28

Cipro

16

27

Portogallo

16

22

Paesi nordici

14

25

Danimarca

16

36

Svezia

13

24

Finlandia

14

14

TABELLA 4

Acquisto di beni e
servizi nell’economia
sommersa:
percentuale nel
settore edile

Fonte: indagine Eurobarometro
del 2019 sul lavoro non dichiarato
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garantisce che gli strumenti di prevenzione, controllo e attuazione siano usati in modo ottimale.
Gli approcci diretti posso essere divisi in incentivi
sul fronte dell’offerta e della domanda e deterrenti per trasformare ed eradicare il lavoro non
dichiarato. Questo si riferisce al rapporto tra
committente e imprenditore, in cui l’imprenditore offre lavoro non dichiarato in risposta alle
richieste del committente. Nel settore edile è
impossibile contrastare il lavoro non dichiarato
senza conoscere il rapporto tra committente e
imprenditore.
Sul fronte dell’offerta, gli incentivi e i deterrenti
identificati sono la semplificazione del rispetto
della legge, condoni, sistemi di informazione,
controlli mirati, pene/sanzioni dissuasive e servizi di consulenza/supporto per chi desidera passare dal lavoro non dichiarato a quello dichiarato.
Questi incentivi e deterrenti sono attivi e sono
stati concepiti per forzare un cambiamento.
Una conseguenza indiretta positiva dell’uso di
incentivi e deterrenti sul fronte dell’offerta è che
questi possono incoraggiare l’autodisciplina. Al
fine di evitare misure dirette, gli attori coinvolti
possono sviluppare strumenti volti a prevenire
l’intervento esterno. Tuttavia, l’autodisciplina
non è un meccanismo automatico, ma si verifica soltanto nel momento in cui si ritiene che le
misure negative comportino maggiori svantaggi/
costi rispetto all’autodisciplina e se quest’ultima
è considerata uno strumento meno dannoso, sul
quale gli attori coinvolti hanno controllo.

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Commissione europea,
Bruxelles.
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Sul fronte della domanda, gli incentivi e i deterrenti sono rivolti ai “clienti”, ovvero agli individui
o enti che possono trarre beneficio da prezzi
finali inferiori. Nel settore edile, i clienti sono
spesso (ma non sempre) i proprietari degli edifici
o dei progetti edilizi. Nel caso di riparazioni, manutenzioni o ristrutturazioni domestiche (private),
i clienti potrebbero ricevere una ricompensa per
avere utilizzato prodotti e servizi dichiarati (per
es. attraverso detrazioni dell’imposta sul reddito
sul costo dell’utilizzo di servizi dichiarati; l’introduzione di voucher in modo che i consumatori
paghino solo una quota della retribuzione oraria,
lasciando la restante quota allo Stato; l’utilizzo di
detrazioni fiscali indirette). Lo stesso approccio
potrebbe essere usato per clienti di dimensioni
più grandi, offrendo loro incentivi specifici.

LOTTA AL LAVORO NON DICHIARATO NEL SETTORE EDILE

Sul fronte della dissuasione, i clienti non devono
essere esonerati dall’imposizione di sanzioni
dissuasive. Dopo tutto, sono loro i beneficiari dei
prezzi inferiori praticati e hanno pertanto un maggiore controllo (e quindi una maggiore responsabilità) sul meccanismo di controllo dei prezzi.
GLI APPROCCI INDIRETTI riconoscono che i

cittadini e le imprese edili non sono semplicemente attori economici razionali che calcolano
semplicemente costi e benefici, ma anche attori
sociali che partecipano al lavoro sommerso
perché le loro norme, valori e credenze non
corrispondono alle leggi e ai regolamenti, per
esempio a causa di una mancanza di fiducia nello
Stato e nei suoi obiettivi. Il lavoro non dichiarato è
molto probabilmente indotto dalle ingenti somme
che circolano nel settore edile, dalle ispezioni e
dai controlli limitati e dalla concorrenza feroce
tra le imprese.
Per realizzare questo obiettivo bisogna utilizzare
una duplice strategia. Da un lato, gli approcci
di politica indiretta cercano di cambiare norme,
valori e credenze in relazione all’accettabilità
della partecipazione al lavoro non dichiarato, e di
allinearle alle leggi e regolamenti (per esempio
per mezzo di campagne di sensibilizzazione e iniziative educative). Ma non è un compito facile, in
quanto richiede una visione chiara, un impegno a
lungo termine e argomenti persuasivi. Inoltre, la
necessità di un cambiamento e i vantaggi da esso
derivanti devono essere molto chiari. In generale,
le persone tendono a preferire lo status quo e
sono riluttanti ad accettare il cambiamento.
Questi approcci strategici indiretti devono anche
portare a un cambiamento istituzionale. Questo
può comportare un adeguamento dei processi
interni delle istituzioni formali, la formazione e
la professionalizzazione dei dipendenti pubblici
e la riduzione degli oneri amministrativi interni.
Queste misure miglioreranno indubbiamente la
sensazione dei cittadini e delle imprese che vi
siano equità e giustizia procedurale e distributiva
e aumenteranno quindi la fiducia nel governo e
nel suo funzionamento.
Si concorda e vi sono prove sul fatto che l’utilizzo
congiunto di misure dirette e indirette sia il modo
più efficiente ed efficace per contrastare il lavoro
non dichiarato nel settore edile.11

Per garantire effetti tangibili
sul luogo di lavoro dobbiamo
urgentemente migliorare
gli strumenti di prevenzione,
ispezione ed applicazione
per contrastare il lavoro non
dichiarato nel settore edile.
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SEZIONE 2

PROGETTO UE
“LOTTA AL LAVORO NON DICHIARATO
NEL SETTORE EDILE”
(TUWIC)
Il Progetto TUWIC, finanziato dall’UE, mirava ad agevolare l’attuazione di un approccio olistico al lavoro non dichiarato nel settore edile. Il progetto è stato lanciato in sette Stati membri (Austria, Belgio,
Bulgaria, Francia, Italia, Romania e Spagna). In ogni Paese i sindacati del settore edile, le federazioni
dei datori di lavoro e le autorità preposte all’applicazione hanno lavorato insieme per elaborare un
ampio numero di iniziative politiche che coprono tutta la gamma delle possibili azioni per contrastare
il lavoro non dichiarato nel settore edile. Queste iniziative sono riassunte nella FIGURA 1. Il Progetto
TUWIC fornisce esempi dei possibili risultati di una collaborazione tripartita e del ruolo guida che può
essere svolto dalle parti sociali nella trasformazione del lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato.
Considerando che oltre un quinto (21%) del lavoro sommerso in Europa è nel settore edile, portare avanti
le iniziative politiche del progetto TUWIC avrà effetti significativi sull’economia sommersa europea.

BUONE PRASSI
IN BELGIO
Di Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Sulla base di un documento di discussione è
stato deciso di redigere una relazione sullo stato
dell’attuale diffusione del lavoro sommerso nel
settore edile belga e sulle misure prese per affrontare questo problema. Il 20 febbraio 2020 si è
tenuta anche una conferenza nazionale a questo
proposito.
Il lavoro non dichiarato rimane una realtà quotidiana nell’economia belga, non soltanto nel
settore edile. Questa situazione crea una concorrenza sleale per le imprese che rispettano le
regole e fa sì che i lavoratori non godano della
protezione sociale e delle norme del lavoro.
Inoltre, i clienti non hanno nessuna garanzia in
caso di lavori mal eseguiti e infine, il lavoro non
dichiarato provoca una riduzione delle entrate
pubbliche e quindi un’erosione del finanziamento
della sicurezza sociale.
Tenendo conto delle tre circostanze (“pressione”,
“opportunità” e “razionalizzazione”) che inducono un’impresa o un individuo a fare ricorso al
lavoro non dichiarato, ci sarà sempre bisogno di
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mettere in atto una combinazione di misure per
contrastarlo. È opportuno fare una distinzione tra
la lotta al lavoro non dichiarato nelle attività tra
imprese (B2B) e nelle attività che coinvolgono
un’impresa e un cliente (B2C). Allo stesso tempo,
saranno necessarie misure a livello europeo e
nazionale.
Nel corso dell’ultimo decennio, il lavoro sommerso nel settore edile belga ha acquisito una forte
dimensione transnazionale. Il numero di lavoratori distaccati e di lavoratori autonomi provenienti
da altri Paesi nel settore edile è aumentato notevolmente in Belgio e questo ha portato ad abusi.
Tuttavia, la sorveglianza di questi abusi e l’applicazione di sanzioni da parte degli ispettorati sociali è ostacolata dall’insufficiente cooperazione
transfrontaliera. Ciò nonostante, dei progressi
stanno per essere compiuti nella lotta alla frode
sociale transfrontaliera e al lavoro sommerso.
Per esempio, le disposizioni della Direttiva (UE)
2018/957 devono essere recepite nella legislazione nazionale entro il 30 luglio 2020. Questo
significa che i competenti ispettorati sociali devono compiere uno sforzo maggiore nella seconda
metà del 2020 per informare le parti interessate
(attraverso, tra l’altro, il sito web nazionale unico, l’aggiornamento e la traduzione delle linee
guida settoriali e delle check-list pubblicate dal

FIGURA 1

Misure politiche
del progetto TUWIC
per trasformare
il lavoro non dichiarato
in lavoro dichiarato
nel settore edile

LOTTA
AL LAVORO
SOMMERSO

CONTROLLI
INDIRETTI

CONTROLLI
DIRETTI

DETERRENTI
(“BASTONCINI”)
MIGLIORAMENTO DELLA
RILEVAZIONE E DELLE SANZIONI

Carte d’identità RO
Responsabilità della catena
di approvvigionamento RO
Ispezioni annunciate BE
Due diligence nella catena
di approvvigionamento FR
Applicazione per la registrazione
dell’orario di lavoro
(in preparazione) ES
DURC (Documento unico
di regolarità contributiva) IT
Accordi di cooperazione transfrontaliera tra fondi sociali paritetici IT
Accordi di cooperazione regionale
tra le parti sociali e gli ispettorati
del lavoro IT
Ruolo proattivo del Fondo sociale
paritetico per il settore edile
(BUAK) AT

INCENTIVI
(“CAROTE”)
Formazione offerta
dal fondo sociale paritetico
per il settore edile (Fondo sociale
dei costruttori) RO
Aiutare i lavoratori nella ricerca
di opportunità (per es. centri
per l’impiego, portali web) AT

RIDURRE
L’ASIMMETRIA TRA LE
ISTITUZIONI FORMALI
E INFORMALI
Istruzione dei cittadini di Paesi terzi
in materia di diritto del lavoro RO
Campagna di sensibilizzazione BG

Incentivi nelle gare d’appalto FR

Informazioni sul diritto del lavoro
per i lavoratori nei cantieri per
le Olimpiadi di Parigi del 2024 FR

Fundación Laboral
de la Construcción ES

Campagna di informazione sui
costi del lavoro non dichiarato AT
Informare ed istruire i lavoratori
operanti nei cantieri per
le Olimpiadi di Parigi del 2024
sui loro diritti FR
Promuovere gli accordi di
cooperazione e i Memorandum
d’intesa tra le parti sociali nazionali
e le autorità FR
Cooperazione tra la BUAK
e le autorità nazionali AT

Responsabilità del committente
nel settore edile AT
Responsabilità e limitazione
del subappalto ES

Servizio d’informazione e di ricerca sociale (SIRS)
e attraverso le cosiddette “ispezioni lampo”) e,
successivamente, per effettuare i controlli sugli imprenditori belgi che praticano il distacco
dei lavoratori e sugli stessi prestatori di servizi
esteri. Inoltre, il dibattito sulla revisione del
regolamento sul coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale è ancora in corso. Una migliore

verifica delle condizioni di distacco da parte delle
competenti autorità pubbliche prima del rilascio
del modulo A1 è fondamentale per contrastare
la frode transfrontaliera. Vanno potenziati anche
i controlli sul pagamento della corretta quota
di contributi previdenziali da parte del Paese di
invio, innanzitutto attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità competenti del Paese di
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arrivo e di quello di invio. Una cooperazione transfrontaliera sarà inoltre necessaria per assicurare un’applicazione (più efficace) delle sanzioni
economiche. L’Autorità europea del lavoro (AEL),
istituita di recente, sarà un partner importante in
questo senso nella lotta alla frode sociale transfrontaliera.
La grande attenzione dedicata alla questione del
“dumping sociale” causato dal distacco dei lavoratori può talvolta suscitare l’impressione che
il lavoro sommerso “nazionale” non sia più un
problema. Al contrario, si tratta di una problematica che persiste e che non può e non deve essere
ignorata. Il lavoro sommerso era infatti una realtà già prima che il dumping sociale causato dal
distacco diventasse un tema caldo nei dibattiti.
I risultati dei sondaggi di opinione pubblica (si
veda la recente indagine speciale Eurobarometro
498 sul lavoro non dichiarato) e le ispezioni effettuate dagli ispettorati sociali confermano che il
lavoro non dichiarato rimane una realtà nel settore edile belga. Secondo la Banca Nazionale del
Belgio, circa un quinto della ricchezza generata
dal settore edile proviene da attività svolte nell’economia sommersa e questa stima della dimensione del lavoro non dichiarato è notevolmente

Le ispezioni fisiche nei luoghi
di lavoro sono fondamentali.
Per questa ragione dobbiamo
incrementare il numero di ispezioni
sul lavoro. Gli ispettori del lavoro
devono disporre di moderni strumenti
TIC e seguire formazioni adeguate.
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più elevata che per altri settori. Questo fenomeno
sembra essere culturalmente accettato in Belgio
e viene ancora troppo spesso scusato o minimizzato: “il lavoro non dichiarato è il carburante che
fa andare avanti l’economia”. Questo evidenzia
l’importanza fondamentale degli ispettorati e del
sistema di giustizia penale. L’applicazione delle
norme non può dopo tutto essere lasciata alle
parti sociali perché l’autodisciplina sarà sempre
difficile da mettere in pratica. Il tasso di infrazione rimane molto alto, nonostante il fatto che gli
ispettorati sociali si siano concentrati sul settore
per decenni. Non possiamo e non dobbiamo
pertanto abbassare la guardia. Di conseguenza,
qualsiasi aggiornamento del “Piano per una concorrenza leale nel settore edile” deve concentrarsi non solo sul dumping sociale ma deve anche
considerare il lavoro sommerso puramente
nazionale. Questo può essere fatto coinvolgendo
maggiormente gli ispettorati delle imposte nelle
consultazioni e nelle ispezioni. Gli ispettorati
sociali sono infatti molto meno coinvolti nella
lotta al lavoro non dichiarato nelle attività B2C.
Gli ispettorati delle imposte hanno invece un
ruolo importante in questo ambito, sia in termini
di verifica del reddito dei lavoratori autonomi,

sia in termini di controllo delle dichiarazioni IVA
inerenti al settore edile.
La recente esenzione dal pagamento della ritenuta
alla fonte per il lavoro a turni nel settore edile e
nei settori connessi, insieme al cosiddetto spostamento del carico fiscale, rappresenta indubbiamente un’agevolazione fiscale notevole per il
settore edile e quindi un onere fiscale elevato per
il governo belga. Tali misure dovrebbero normalmente portare a una diminuzione del lavoro non
dichiarato e un aumento del numero di posti di
lavoro regolari. Questo ci porta ad osservare che
le valutazioni sulla dimensione e l’andamento del
lavoro non dichiarato e sulle azioni e gli sforzi
compiuti per contrastarlo sono basate in modo
preponderante sulle impressioni anziché sui fatti.
“Sembra” che il lavoro non dichiarato sia diminuito, “sembra” che lo spostamento del carico fiscale stia causando un aumento del numero di
lavoratori nazionali, e così via. Di conseguenza, il
fenomeno deve essere sorvegliato meglio, le
misure prese per contrastarlo devono essere
valutate prima e dopo, a cominciare da una valutazione del “Piano per una concorrenza leale nel
settore edile”, dell’esenzione dal pagamento della
ritenuta alla fonte per il lavoro a turni nel settore
edile e nei settori connessi e infine della “legge
sui secondi lavori”. Come parte della riforma
sugli ispettorati sociali, è stato deciso di rafforzare il ruolo strategico e di coordinamento del SIRS,
istituendo, tra le altre cose, un Centro di conoscenze sulla frode sociale basato su dati scientifici, che ha tra gli obiettivi quello di sviluppare
una strategia basata su dati concreti per contrastare la frode sociale. L’iniziativa è lodevole.
Infine, si può sostenere che la concorrenza sleale
nel settore edile, causata da coloro i quali non
pagano contributi previdenziali o altre tasse, o
ne pagano di meno, è stata legalizzata in larga
parte da una serie di forme atipiche di impiego
(distacco, lavoro autonomo come attività secondaria, “legge sui secondi lavori”, ecc.). Il risultato
è l’assenza di parità di condizioni. Inoltre, non vi è
sufficiente garanzia che chi opera nel settore abbia le conoscenze minime professionali richieste.
Si tratta di una situazione dannosa e quindi insostenibile; significa che il numero di persone che
pagano le tasse in Belgio, così come la loro base
imponibile, sta diminuendo. Questa è la ragione
per la quale si deve aumentare la proporzione
di lavoratori dipendenti e autonomi nei cantieri
belgi il cui lavoro sia tassato in modo “normale”.

BUONE PRASSI
IN FRANCIA
Di Anouk Lavaure,
Direzione generale del Lavoro

In Francia i sindacati che rappresentano i lavoratori edili e le organizzazioni dei datori di lavoro delle opere pubbliche hanno partecipato al
progetto. Sono state coinvolte anche numerose
organizzazioni ed enti pubblici collegati alla costruzione delle infrastrutture per le Olimpiadi di
Parigi del 2024.
La Direzione generale del Lavoro (Direction
Générale du Travail, DGT) ha coordinato la partecipazione della Francia, con il pieno coinvolgimento della direzione regionale dell’Ile-de-France delle imprese e dell’impiego (Direccte), dato
che la maggior parte delle attività olimpiche si
svolgeranno nella regione di Parigi. Le azioni
sono basate su iniziative delle parti sociali, con il
supporto delle autorità pubbliche.
I partner del progetto hanno concordato che gli
spazi per le riunioni del progetto sarebbero state
utilizzate per instaurare una migliore informazione e collaborazione tra le parti sociali francesi
del settore edile e tutte le istituzioni, autorità e
organizzazioni coinvolte nella costruzione delle
infrastrutture per le Olimpiadi di Parigi. Diversi
scambi di informazioni e riunioni di coordinamento hanno avuto luogo tra tutti i partner.
Uno scambio iniziale di opinioni tra tutti i partner
ha avuto luogo per identificare le aspettative/
problematiche delle diverse parti interessate e
le iniziative preesistenti e per pianificare le linee
d’intervento iniziali.
È stata tenuta una riunione di informazione e
discussione sull’organizzazione delle Olimpiadi di Londra del 2012, durante la quale è stato
presentato l’efficace coordinamento esistito tra i
sindacati del Regno Unito del settore edile, l’ODA
(Olympic Delivery Authority) e il Comitato organizzativo di Londra per i Giochi olimpici (LOCOG).
Questo coordinamento ha sottolineato con forza
gli aspetti sociali sui luoghi di lavoro, come la
SSL, gli alloggi, le condizioni di lavoro e così via. I
Giochi Olimpici di Londra sono stati i più sicuri di
sempre, con un tasso di ferite riportato dello 0,17
per 100.000 persone/ore e nessun incidente mortale. Il coordinamento era sancito in un accordo
di collaborazione e in un memorandum d’intesa

17

L’esperienza ci insegna che, per i cantieri di grandi dimensioni, il grande impegno
fra parti sociali, autorità, imprese e clienti del settore edile funziona davvero e può
prevenire il lavoro non dichiarato e gli infortuni lungo tutta la catena di subappalti.

firmato da tutte le parti. Nell’accordo erano incluse le seguenti disposizioni:
• Garantire dei Giochi di qualità per tutti
• Istruzione, formazione e addestramento
• Salute, sicurezza e benessere
• Uguaglianza, diversità e inclusione
• Agevolare il valido contributo dei sindacati
• Occupazione diretta
• Adesione ai sindacati
• Retribuzione e indennità.
Durante lo stesso evento, la Confederazione
belga dei costruttori, che rappresenta i datori di
lavoro del settore, ha presentato le proprie azioni
svolte per individuare i prezzi anormalmente bassi nelle gare d’appalto.
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Infine, la Federazione internazionale dei lavoratori dell’edilizia e del legno (BWI) ha presentato
tre esperienze di ispezioni sul lavoro in occasione
di grandi eventi sportivi:
• Ispezione sul lavoro con il Comitato locale
organizzativo della Coppa del Mondo FIFA del
2018 in Russia, compreso un memorandum
d’intesa con il comitato
• Ispezione sul lavoro con il Comitato Supremo
per il patrimonio e il completamento della Coppa
del Mondo FIFA del 2022 in Qatar, compreso un
memorandum d’intesa con il comitato
• Ispezione sul lavoro congiunta ai progetti
VINCI-QDVC in Qatar basata su un Accordo
quadro internazionale (IFA).

Queste buone prassi internazionali sono state
utili, pratiche e applicabili alle competenti autorità francesi, in particolare l’ente responsabile per
le strutture olimpiche (SOLIDEO) e le parti sociali
francesi del settore edile.

BUONE PRASSI
IN BULGARIA

I partner del progetto hanno discusso anche delle
necessità in termini di assunzioni nelle opere
pubbliche e nell’edilizia nella regione Ile-deFrance (la Grande Parigi), degli accordi quadro
per lo sviluppo dell’occupazione e delle competenze per sostenere le imprese nei processi di
assunzione, della Carta sociale dei Giochi Olimpici firmata dalla parte sociale francese interprofessionale e dalle organizzazioni professionali, la
quale presta particolare attenzione all’informazione e ai diritti dei lavoratori distaccati, nonché
dell’accordo tra SOLIDEO e ogni committente
sugli obiettivi da perseguire.

Le parti sociali nazionali del settore edile bulgaro
concordano che il lavoro sommerso costituisce
un problema complesso e che l’edilizia è uno dei
settori che ne sono maggiormente colpiti.

Tutte le parti hanno concordato di continuare a
lavorare in tre ambiti:
• Ampio coinvolgimento di tutti i responsabili dei
progetti nell’esecuzione effettiva delle buone
prassi individuate
• Assistenza delle amministrazioni aggiudicatrici, degli imprenditori e dei committenti nella
preparazione dei bandi/risposte per le gare
d’appalto e nella definizione delle regole per
la valutazione delle offerte valide dei candidati
(in linea con gli strumenti messi a punto dalla
Confederazione belga dei costruttori)
• Miglioramento degli strumenti di informazione
per i lavoratori e le imprese sui loro diritti e obblighi prima dell’assunzione e durante i lavori
di costruzione, traendo ispirazione dal sito web
multilingue www.constructionworkers.eu.12
Varie esigenze sono state presentate durante le
discussioni:
•
•

•
•

Migliorare gli appalti pubblici sostenibili
Supportare l’elaborazione e l’attuazione di un
processo per promuovere la creazione di reti
tra le parti interessate, basato su un approccio
integrato che includa formazione, informazione,
espletamento di formalità obbligatorie, ecc.
Identificare ulteriori buone prassi e strumenti
esistenti per garantire l’accesso ai cantieri
Possibilmente nominare un “coordinatore
sociale per l’alloggio dei lavoratori distaccati”.

Di Vanya Tividosheva

Le iniziative prese a livello nazionale in Bulgaria
per contrastare il lavoro sommerso nel settore
edile avevano l’obiettivo di rafforzare il dialogo
tripartito, di agevolare le discussioni tra le parti
sociali e le autorità e di individuare (nuove) soluzioni per contrastare il lavoro sommerso nel
settore edile.
I principali partner settoriali nazionali sono stati:
• sindacati: la Federazione dell’edilizia,
dell’industria e dell’approvvigionamento idrico
– Podkrepa (FCIW PODKREPA) e la Federazione
dei sindacati edili indipendenti (FITUC);
• la Camera dei costruttori bulgara (BCC),
la federazione dei datori di lavoro
per il settore edile;
• l’Agenzia esecutiva dell’Ispettorato generale
del lavoro.
Le principali organizzazioni imprenditoriali, i
sindacati e le autorità statali hanno lavorato insieme per elaborare l’idea di base per gli eventi
nazionali, per promuovere gli strumenti europei
(Piattaforma europea contro il lavoro sommerso)
e per attribuire responsabilità e compiti per la
ricerca e l’attuazione di soluzioni per superare i
problemi connessi al lavoro non dichiarato.
Le parti sociali nazionali del settore edile si sono
impegnate a lavorare insieme e hanno dimostrato un interesse comune per la condivisione di
esperienze e la messa a disposizione di competenze in diversi campi di intervento:
• Aumento della consapevolezza dell’importanza
della lotta al lavoro non dichiarato nel settore
edile
• Scambio di informazioni sulle misure
intraprese da ogni organizzazione coinvolta
• Promozione di valori comuni europei
di lavoro dignitoso
• Individuazione ed elaborazione di idee comuni
per la messa in atto di azioni congiunte, sia
come attività del progetto sia come iniziative
di follow-up.

12 Questo sito web è
gestito dalla FETBB.

19

Durante la fase di attuazione, hanno avuto luogo
tre riunioni delle parti sociali e sono stati organizzati due eventi nazionali.
Durante la prima riunione, che si è tenuta il 23
aprile 2019, le parti sociali hanno individuato le
seguenti azioni possibili da realizzare in Bulgaria:
1. MISURE DI PREVENZIONE per contrastare
il lavoro sommerso nel settore edile, come l’elaborazione di materiale informativo da mettere a
disposizione sul sito web dei partner e da diffondere tramite i social network.
2. MISURE DI CONTROLLO sotto forma di vi-

site congiunte agli imprenditori edili nei cantieri
insieme ai rappresentanti dell’Agenzia esecutiva
dell’Ispettorato generale del lavoro, della FCIW
PODKREPA e della FITUC.
3. MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE, come
quelle avviate dalla BCC e sostenute dalla FCIW
PODKREPA e dalla FITUC.

Le modifiche proposte riguardano la Legge sullo
sviluppo territoriale. Le parti sociali bulgare del
settore edile propongono che i grandi progetti
(come i grandi progetti di edilizia abitativa, gli
edifici pubblici e gli hotel con una capacità superiore ai 100 posti letto) possano essere costruiti
soltanto dalle imprese edili riprese nella lista del
Registro centrale professionale dei costruttori
(tenuto dalla Camera bulgara dei costruttori).
4. ATTIVITÀ PROMOZIONALI
E DI COMUNICAZIONE

Al fine di rafforzare la cooperazione, è stato deciso di accordarsi su un memorandum di collaborazione che le parti sociali nazionali del settore
edile devono redigere e firmare. Il memorandum
deve includere un articolo specifico sulla lotta
al lavoro sommerso nel settore edile e definire
chiaramente i ruoli e le responsabilità di ogni parte.
I partner del Progetto TUWIC hanno identificato
giovani studenti del settore edile (scuole superiori e formazione professionale) come gruppo
target per le loro attività congiunte di promozione
e comunicazione.
Gli studenti riceveranno un opuscolo informativo
e una presentazione, preparata da tutti i partner
del progetto, incentrata sulla prevenzione e la sensibilizzazione al lavoro non dichiarato nel settore
edile. Questo verrà attuato nel modo seguente:
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•

•
•

•

La BCC fornirà una lista di scuole di istruzione
e formazione che istruiscono/formano gli
studenti del settore edile.
Tutti i partner fisseranno varie visite
nei centri di formazione e nelle scuole.
Tutti i partner invieranno le informazioni e
il materiale a loro disposizione sul lavoro
non dichiarato nel settore edile a un esperto
esterno, il quale preparerà una sintesi delle
informazioni disponibili. L’esperto ne renderà
inoltre sistematica la presentazione.
Le parti sociali bulgare del settore edile e
l’Agenzia esecutiva dell’Ispettorato generale
del lavoro convalideranno i servizi forniti
dall’esperto esterno.

Sono stati identificati come gruppo target i giovani che entrano nel mercato del lavoro. I materiali
informativi devono essere elettronici, sotto forma
di video (YouTube, Vbox, Instagram). La campagna promuoverà attivamente anche i materiali e
le piattaforme esistenti in materia di lavoro non
dichiarato. La FCIW PODKREPA e la FITUC elaborerebbero gli script e i materiali per la campagna. L’Agenzia esecutiva dell’Ispettorato generale
del lavoro sarà coinvolta in tutti gli eventi e fornirà assistenza per una recensione dei materiali.
Durante la seconda riunione nazionale del progetto TUWIC, i partner hanno presentato e discusso i materiali preparati e hanno continuato
a lavorare per l’attuazione di attività orientate
verso specifici gruppi target.
I partner hanno sottolineato la necessità di
condividere e utilizzare le esperienze di buone
prassi di altri Stati membri in materia di lotta al
lavoro non dichiarato. Hanno inoltre proposto
un approccio comune europeo per affrontare la
questione.
I partner nazionali del progetto TUWIC hanno
concordato che la promozione dovrebbe essere
diversificata per ogni sottogruppo target specifico, per esempio:
• materiali digitali e social network per gli studenti;
• materiali stampati (semplici volantini) per i
lavoratori;
• informazioni aggiuntive e attività di sensibilizzazione per i centri IFP che formano gli studenti di età superiore ai 16 anni;
• incontri con i datori di lavoro (membri della
Camera bulgara dei costruttori);
• campagne social per i committenti.

I partner hanno convenuto di utilizzare il Piano
d’azione nazionale per l’occupazione (NEAP)
come strumento finanziario per attuare le attività
nei centri di formazione e per sviluppare progetti
futuri sulle misure di prevenzione per contrastare il lavoro sommerso.

adattare le loro modalità di lavoro e sono stati
obbligati ad annullare/posporre i loro incontri
fisici nelle scuole.

I partner hanno inoltre concordato sul fatto che
il contratto collettivo nazionale esistente per il
settore edile va rafforzato. Hanno proposto di
mettere l’accento sul lavoro dignitoso e di estendere il campo d’applicazione del contratto per
coprire altri settori che hanno un impatto diretto
sull’edilizia, come il settore dell’illuminazione,
della lavorazione del legno e il settore tessile.

La campagna di informazione inizierà non appena le restrizione dovute al COVID-19 saranno
revocate. Le parti sociali si rivolgeranno agli
studenti e ai discenti adulti dei centri IFP. La
campagna includerà:
• presentazioni nelle scuole IFP all’inizio e alla
fine dell’anno accademico 2020/21 (settembre
2020 e maggio-giugno 2021);
• presentazioni nei centri IFP per adulti, da
programmare alla prima occasione dopo la
riapertura dei centri e delle loro strutture per
l’insegnamento.

ATTIVITÀ DURANTE IL PERIODO
DI EMERGENZA DOVUTA AL COVID-19

In Bulgaria, durante il periodo di emergenza causato dal COVID-19, tutte le scuole sono rimaste
chiuse e l’insegnamento impartito a distanza. In
questo contesto, i partner bulgari hanno dovuto

ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP E CAMPAGNA
DI INFORMAZIONE

La presentazione sarà caricata sull’archivio online
tenuto dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza come strumento disponibile per qualsiasi
insegnante che intenda utilizzarlo.

I sindacati e i datori di lavoro possono lavorare insieme per incrementare la consapevolezza
in merito al lavoro dichiarato. Informando i giovani lavoratori edili e gli studenti nel corso
della loro istruzione e formazione, possiamo aumentare fin da subito la consapevolezza.
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BUONE PRASSI
IN ITALIA
Di FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL e ANCE

In Italia, ”l’economia informale” è una piaga, sia
in termini di distorsione del mercato del lavoro
sia di perdita di entrate per lo Stato, con conseguente diminuzione dei salari e peggioramento
delle condizioni per i lavoratori. Le ultime indagini mostrano che l’economia informale rappresenta 210 miliardi di euro, pari al 12,4% del PIL
dell’Italia, e coinvolge 3,7 milioni di lavoratori.
I controlli effettuati nel 2018 dagli ispettori del lavoro italiani (144.163 imprese ispezionate) hanno
rivelato che 42.306 lavoratori erano coinvolti nel
lavoro non dichiarato. In media, vi è un lavoratore
non dichiarato ogni tre imprese ispezionate. È
stato pertanto necessario promuovere la collaborazione tra diversi attori coinvolti al fine di contrastare il lavoro non dichiarato.
È stata dedicata una grande riunione nazionale
tripartita al tema del lavoro sommerso. Vi hanno
partecipato:
• le parti sociali del settore edile (FENEAL UIL,
FILCA CISL, FILLEA CGIL e ANCE)
• gli enti paritetici settoriali del settore edile
(Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili – CNCE, Commissione nazionale per la
prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di
lavoro – CNCPT, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia – FORMEDIL)
• l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
• rappresentanti delle associazioni di datori di
lavoro e sindacati delle province di Bari, Brescia, Caserta e Macerata, che hanno presentato le buone prassi in atto nella loro zona.

Il documento DURC italiano
che conferma se un’impresa
edile ha pagato i corretti
contributi previdenziali.
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La riunione ha evidenziato l’importanza di lavorare insieme per contrastare il lavoro non dichiarato nonché il “dumping contrattuale”, ovvero
imprese in cui non viene applicato il corretto
contratto collettivo nelle gare d’appalto per lavori
di edilizia, in modo da poter presentare offerte
ad un costo chiaramente inferiore. È stata inoltre
sottolineata l’importanza dei sistemi di controllo
e sorveglianza bilaterale nei cantieri.
La CNCE ha un ruolo strategico nella lotta agli
abusi e alla frode sociale transfrontaliera. Dal
2018 ha sottoscritto vari accordi transnazionali
bilaterali di riconoscimento reciproco con le
controparti in Germania, Austria, Francia e nella
Repubblica di San Marino. Questi accordi stipulano che gli enti paritetici italiani sono riconosciuti
quando i lavoratori vengono temporaneamente
distaccati dall’Italia verso uno dei Paesi firmatari.
La cooperazione nazionale tra le parti sociali del
settore edile, compreso il supporto degli enti
paritetici, sono fondamentali per sottoscrivere
protocolli/accordi.
Un buon esempio è l’introduzione del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali da parte
delle aziende. Il DURC è richiesto per partecipare
alle gare d’appalto, come strumento per garantire
la regolarità e il contrasto del lavoro non dichiarato nel mercato del lavoro. Il documento è redatto congiuntamente dall’INPS, Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall’INAIL, Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e dalle Casse Edili, fondi previdenziali paritetici
per il settore edile. Anche gli enti paritetici per il
settore edile, CNCPT (per la salute e la sicurezza)
e FORMEDIL (per l’istruzione e la formazione
professionale), hanno un ruolo fondamentale.

La percentuale di lavoratori non registrati nel
settore edile è in lieve diminuzione. Tuttavia, la
percentuale di lavoratori coperti da un contratto
collettivo errato rispetto al lavoro da loro svolto
rimane alta. Nel tentativo di contrastare questo
(nuovo) fenomeno, le parti sociali e le autorità
hanno concordato di condividere i dati per migliorare la sorveglianza e l’attuazione dei contratti
collettivi applicabili. A tal fine è stato sottoscritto
un memorandum d’intesa.
Segue una breve descrizione dei protocolli provinciali per contrastare il lavoro non dichiarato
nel settore edile:
BARI: Due protocolli mirano ad imporre il ri-

goroso rispetto del corretto contratto collettivo.
Ogni settimana, ogni cantiere deve fornire informazioni sulle persone che vi saranno presenti. I
lavoratori di questi cantieri devono indossare un
tesserino speciale contenente specifiche informazioni come il loro nome e qualifiche.
BRESCIA: I protocolli sono stati sottoscritti dal-

le parti sociali locali, dall’ispettorato del lavoro
locale, dalle autorità locali (comuni e province)
e dall’Ordine degli imprenditori indipendenti. È
stato inoltre istituito un cruscotto digitale per
i cantieri, il quale raccoglie e scambia dati sui
cantieri a livello provinciale. I dati vengono sottoposti a un controllo incrociato, migliorando così
la sorveglianza dei cantieri.
CASERTA: È stato sottoscritto un protocollo che

aiuta a prevenire e reprimere la criminalità organizzata nel settore edile. Un sistema di verifica
preventiva, collegato a vari database sulle condizioni di salute e sicurezza, sui lavoratori nei cantieri e sulle abilità e competenze di questi ultimi,
serve a migliorarne l’applicazione.
MACERATA: È stato sottoscritto un accordo

regionale per creare e testare sistemi informatici
per rilevare gli individui autorizzati ad essere
presenti nei cantieri e per rafforzare gli strumenti di prevenzione dell’infiltrazione criminale negli
appalti pubblici attraverso la sorveglianza dei
flussi di lavoro. È stato inoltre introdotto un tesserino elettronico per i lavoratori edili contenente
dettagli sui lavoratori, sul loro contratto di assunzione e altri dati personali.

BUONE PRASSI
IN SPAGNA
Dei partner nazionali del progetto:
CNC in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios in qualità
di rappresentanti dei lavoratori e
ITSS (Ministero del Lavoro e dell’Economia sociale)

Negli ultimi anni in Spagna sono state introdotte
diverse misure che hanno aiutato a ridurre il
numero di infortuni e a migliorare la prevenzione
dei rischi professionali e le condizioni di lavoro
(compresi i salari, le condizioni di lavoro, l’orario
di lavoro, ecc.). Queste disposizioni hanno inoltre
diminuito la quantità di lavoro non dichiarato nel
settore edile. Alcune misure sono il risultato di
un processo di dialogo sociale e molti aspetti di
quest’ultimo non avevano/hanno precedenti nella
storia dell’UE.
Le parti sociali spagnole del settore edile (CNC,
UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios) riconoscono in generale l’effetto positivo che il Contratto collettivo nazionale generale per il settore
edile, applicabile a tutte le imprese e a tutti i
lavoratori edili, ha avuto sulla regolamentazione
del mercato del lavoro. L’esistenza di una normativa uniforme per tutta la Spagna e l’istituzione
di un quadro normativo unico negoziato da CNC
e da UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios è
stato benefico e ha incentivato il corretto sviluppo
di relazioni industriali nel settore edile.
LA LEGGE 32/2006 DEL 18 OTTOBRE SUL
SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE e la sua

evoluzione normativa attraverso il Regio decreto
1109/2007 richiedono l’iscrizione delle imprese che svolgono attività edili e partecipano alla
catena di subappalti nel Registro delle imprese
accreditate (REA). Questo significa che i datori di
lavoro devono provare di avere personale formato
in materia di prevenzione e i mezzi materiali per
svolgere il lavoro. La legge stabilisce inoltre che,
come regola generale, il subappalto è limitato
a tre livelli e che i lavoratori autonomi non sono
autorizzati a subappaltare i loro servizi a un’altra
impresa. Una caratteristica particolare di questa
legge è che le imprese subappaltate non sono
autorizzate a fornire soltanto manodopera, in
quanto l’obiettivo è quello di contrastare il trasferimento illegale di lavoratori. La legge spagnola
stipula altresì che il 30% della forza lavoro deve
essere impiegata con contratti a durata indeterminata. Per migliorare i controlli, la legge
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prevede la creazione di un Registro trasparente
dei subappalti. Questo documento deve sempre
rimanere nel cantiere e include, tra l’altro, dettagli in ordine cronologico sul lavoro subappaltato
effettuato su un cantiere specifico da un subappaltatore o da lavoratori autonomi dall’inizio
dei lavori, sul livello di subappalto e la società
cliente, sulla natura del contratto e la persona
responsabile dell’organizzazione e della gestione
di ogni subappaltatore.
L’ente paritetico spagnolo per il settore edile
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
(FLC) ha lanciato un nuovo strumento online

chiamato Gesinprec, che le imprese del settore
edile possono utilizzare nell’ambito della gestione della prevenzione globale. Questo programma
di supporto gratuito permette alle imprese di

caricare online la documentazione relativa ai
contributi previdenziali, rendendo più semplice
verificare che i subappaltatori rispettino i loro
obblighi.
La Tessera professionale spagnola dell’edilizia
(TPC) è uno strumento settoriale strettamente
connesso alla formazione in materia di SSL disponibile per tutti i lavoratori del settore. La TPC
può contenere anche informazioni sul lavoratore
relative ad altre formazioni, qualifiche professionali ed esperienza nel settore. Si tratta di uno
strumento elaborato dalla FLC.
La FLC, ente bipartito creato nel 1992 dalle parti
firmatarie del contratto collettivo generale nazionale per il settore edile, svolge un ruolo fondamentale nel fornire a imprese e lavoratori le
risorse necessarie per essere più professionali,
più sicuri e qualificati e per aiutarli ad avere un
futuro di successo. Il suo campo d’azione include
la prevenzione dei rischi professionali, la formazione professionale e attività legate all’occupazione, tenendo conto delle opportunità offerte da
innovazione, nuove tecnologie e sostenibilità per
continuare a costruire questo settore in evoluzione.
Va fatta inoltre menzione dei recenti negoziati secondo i quali l’obbligo di tenere una traccia della
giornata lavorativa di ogni lavoratore è incluso
nel 6° Contratto generale per il settore edile,
conformemente alla nuova formulazione dell’articolo 34.9 dello Statuto dei lavoratori stabilito dal
Regio decreto-legge 8/2019 sulle misure urgenti
per la protezione sociale e la lotta all’incertezza
del lavoro per quanto riguarda gli orari di lavoro.

Le tessere professionali spagnole,
rilasciate dalla Cassa spagnola
per il lavoro nel settore edile.
Queste contengono informazioni
importanti sulle qualifiche
professionali dei lavoratori edili.
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La FLC sta attualmente preparando uno strumento per registrare l’orario di lavoro giornaliero, che faciliterebbe il rispetto di questa legge.
Infine, occorre notare che l’ISPETTORATO SPAGNOLO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE ha un ambito generale di competenza,

il che significa che la sorveglianza del rispetto
delle norme e dei contratti collettivi si estende ai
campi delle relazioni industriali, della SSL, della
previdenza sociale, dell’occupazione e delle condizioni di lavoro dei cittadini stranieri. Il settore
edile costituisce una priorità per l’Ispettorato
del lavoro e della previdenza sociale: nel 2018,
il 17,47% delle ispezioni sono state realizzate in
imprese edili.

BUONE PRASSI
IN ROMANIA
Di Dacian Micu,
Direttore delle risorse umane, HIDROCONSTRUCTIA SA,
nominato dalle parti sociali come esperto nazionale
del progetto

Una caratteristica particolare del settore edile
romeno è che il mercato del lavoro è parzialmente regolato da un contratto collettivo. Sfortunatamente, questo contratto non è più generalmente
vincolante e l’applicazione è inadeguatamente
sorvegliata e attuata, cosa che ha un impatto
negativo sull’immagine del settore. Questo è uno
dei principali ostacoli in termini di capacità del
settore di attirare nuovi lavoratori.
Uno dei problemi principali del settore edile romeno è la fuga di cervelli e competenze. Tra il
2009 e il 2017 oltre 260.000 lavoratori edili, qualificati e non, hanno lasciato il Paese alla ricerca di
un lavoro meglio retribuito nell’Europa occidentale. Di conseguenza, in Romania c’è una penuria
di circa 200.000 lavoratori edili.

Le cause principali del lavoro non dichiarato nel
settore edile romeno sono i costi, la mancanza di
valori sociali, la poca consapevolezza e le caratteristiche tipiche del settore (complessità, abuso
del subappalto, attività temporanee e la presenza
di lavoratori migranti come gruppo vulnerabile).
Il governo romeno ha deciso di seguire una doppia strategia. Da un lato, le autorità nazionali
del lavoro hanno lanciato diverse campagne di
ispezione indirizzate al settore edile. Dall’altro
lato, il governo ha adottato delle misure fiscali e
di bilancio per impedire la scomparsa di molte
imprese edili dal mercato. La nuova legge fissa il
salario minimo lordo a 3.000 Leu al mese (circa
615 euro) a livello nazionale, rispetto ai 2.080 Leu
percepiti in generale. La combinazione di queste
due misure ha visto un incremento di 13.000 registrazioni di nuovi lavoratori. È molto probabile
che questi lavoratori siano passati dal lavoro non
dichiarato a quello regolare.
Le parti sociali romene del settore edile concordano sul fatto che il modo migliore per ridurre la
quantità di lavoro non dichiarato nel settore edile

Secondo le statistiche ufficiali in media il 30% del lavoro non dichiarato si verifica
nel campo delle riparazioni o ristrutturazioni domestiche. La motivazione principale
di questo fenomeno è la volontà dei clienti di acquistare servizi e prodotti a prezzi inferiori.
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13 Una società pubblica
incaricata dell’amministrazione autonoma
di compiti statutari.
Serve anche da istituzione delle parti sociali del settore edile
e svolge un ruolo importante nell’applicazione della normativa
per contrastare le
violazioni nel settore.

sia l’introduzione di politiche coerenti a lungo
termine e sostenibili sugli investimenti pubblici.
Questo creerebbe una prevedibilità economica
per le imprese, per le quali diventerebbe possibile assumere lavoratori su base permanente e con
salari più elevati.

BUONE PRASSI
IN AUSTRIA

Le parti sociali del settore edile romeno hanno
identificato le seguenti buone prassi per contrastare il lavoro non dichiarato nel settore edile:
• Istruzione e campagne di sensibilizzazione
per lavoratori e datori di lavoro (coinvolgendo
le parti sociali), compresi volantini in romeno,
inglese e altre lingue;
• Collaborazione tra le imprese nazionali e le
parti sociali per formare i lavoratori sui temi
legati alla lotta al lavoro sommerso, sottolineando i vantaggi per i lavoratori e per le loro
famiglie;
• Incoraggiare i lavoratori ad aderire al Fondo
sociale dei costruttori (CSC) attraverso
l’istruzione e la sensibilizzazione sui vantaggi
dell’adesione;
• Traduzione della normative applicabili a
beneficio dei migranti (principalmente extra
UE) impiegati in Romania.

Negli ultimi anni sono state attuate con successo
tutta una serie di misure per ridurre il lavoro non
dichiarato nel settore edile austriaco. Il lavoro
sommerso nella sua accezione più ampia causa
non solo effetti negativi a livello macroeconomico, ma anche considerevoli svantaggi per i singoli
lavoratori. Per esempio, le registrazioni false e
fraudolente possono ridurre in modo significativo
i diritti dei lavoratori in caso di disoccupazione,
malattia, ferie e pensione. L’impatto macroeconomico della riduzione dei contributi previdenziali e del pagamento di altri eventuali indennizzi
ai singoli lavoratori sotto forma di indennità di
disoccupazione o pensioni riguarda tutti i contribuenti.

In generale, le parti sociali del settore edile romeno sono a favore di soluzioni settoriali specifiche, ossia:
• una carta d’identità sociale obbligatoria per
tutti i lavoratori edili;
• provvedimenti legislativi specifici per
incoraggiare le catene di approvvigionamento
responsabili.

Di Margarita Glaser,
Cassa austriaca per le ferie e la liquidazione
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

Dal 1° Maggio 2011, data di entrata in vigore
della Legge sul controllo dei salari e del dumping
sociale, la BUAK è stata autorizzata a condurre ispezioni nei cantieri e a presentare reclami
all’autorità amministrativa distrettuale responsabile in caso di retribuzione inadeguata dei
lavoratori. L’obiettivo di questa legge è di arrivare
a un mercato del lavoro equo e a delle pari condizioni salariali pei i lavoratori austriaci e stranieri. La retribuzione insufficiente non è solo una
questione di diritto civile, ma anche un illecito
amministrativo. La BUAK impiega attualmente 34
ispettori che si occupano di effettuare le ispezioni
nei cantieri austriaci.
Il database dei cantieri creato nel 2012 dalla
BUAK fornisce informazioni rapide e trasparenti
sui cantieri in Austria. L’obbligo di notifica, a
seconda della grandezza del cantiere, spetta al
committente o all’imprenditore che lavora nel
cantiere. Gli ispettori della BUAK e di altre istituzioni hanno pertanto un accesso più immediato
alle informazioni sulla posizione e sulla data di
inizio dei progetti edili al fine di effettuare le ispezioni nei cantieri.
Nei casi poco trasparenti, i lavoratori possono
essere invitati a un’audizione dinanzi alla BUAK
per chiarire la situazione. Gli ispettori verificano
direttamente nel cantiere se un rapporto di lavoro è stato notificato alla BUAK o meno. Attraverso la raccolta mirata di informazioni e il loro
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trattamento, la BUAK contribuisce direttamente
a prevenire la frode sociale nel settore edile.
Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro sono obbligati a notificare elettronicamente alla BUAK il
luogo reale di svolgimento del lavoro e l’orario di
lavoro reale dei lavoratori part-time. Segnalare
un contratto di lavoro part-time anziché full-time
era una pratica abbastanza diffusa nel settore
edile. Con l’introduzione dell’obbligo di notifica,
il numero dei lavoratori part-time nel settore
edile è diminuito di quasi il 40%. La violazione
di quest’obbligo di notifica costituisce un illecito
amministrativo.
La Legge sulla responsabilità del committente
introduce una nuova disposizione di responsabilità per i committenti di servizi edili nella Legge
generale sulla previdenza sociale (ASVG). Le
nuove disposizioni in materia di responsabilità
sono volte a contrastare la perdita di contributi
previdenziali a causa della frode sociale. Di conseguenza, quando dei contratti d’appalto vengono
assegnati a dei subappaltatori, l’autorità appaltatrice è in principio responsabile del versamento
dei contributi previdenziali fino al 20% del valore
del contratto.

Ciò nonostante, la possibilità di distaccare lavoratori all’interno dell’UE ha offerto nuovi modi di
eludere le normative nazionali sul lavoro e sulla
previdenza sociale e diventa molto più difficile
per le competenti istituzioni contrastare la frode
sociale.
1. FALSO DISTACCO

Un datore di lavoro che intende eseguire lavori di
edilizia in Austria ma che non vuole farsi carico
degli elevati contributi previdenziali/costi salariali accessori può attualmente eludere la legge
nazionale in modo del tutto legale. Il modo più
comune di farlo consiste nell’istituire un’impresa
all’estero, registrare i dipendenti nel sistema
previdenziale del “Paese di origine” per poi distaccarli in Austria. Nel peggiore dei casi, questi
dipendenti sono un amministratore delegato austriaco e degli impiegati residenti in Austria che
non hanno alcun legame con il Paese di origine
dell’impresa che distacca i lavoratori, nella quale
sono registrati per la sicurezza sociale. Il datore
di lavoro è autorizzato a presentare i documenti
A1 previsti dalla Direttiva sul distacco dei lavoratori per il Paese di origine, anche se dovrebbero

I fondi sociali paritetici per il settore edile, creati e gestiti congiuntamente dalle parti sociali,
hanno un ruolo chiave nella lotta al lavoro non dichiarato nel settore. Per questa ragione,
necessitiamo di solide relazioni industriali settoriali autonome nel settore edile di tutti i Paesi.
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essere applicate le leggi austriache sul lavoro e
sulla previdenza sociale.
2. NORMATIVA NON ARMONIZZATA
IN MATERIA DI DISTACCO

Un problema fondamentale nell’ambito del distacco è che l’attuale Direttiva sul distacco dei
lavoratori (che chiarisce qual è il periodo di
distacco permesso) non è armonizzata con il
Regolamento di coordinamento 883/2004 (il quale
determina il periodo di tempo in cui un lavoratore
distaccato rimane nel sistema previdenziale del
proprio Paese di origine). Di conseguenza, le norme sono difficili da comprendere sia per i datori
di lavoro sia per le autorità incaricate dell’applicazione, cosa che pone problemi a livello pratico.
3. APPLICAZIONE TRANSFRONTALIERA
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L’attuazione della Direttiva di applicazione
2014/67 negli Stati membri dovrebbe agevolare
l’applicazione transfrontaliera delle sanzioni amministrative. La direttiva stabilisce che le imprese nazionali e quelle che distaccano i lavoratori
devono essere sanzionate nello stesso modo nel
caso in cui commettano illeciti amministrativi.
Prevede inoltre l’applicazione efficace delle sanzioni (di solito pecuniarie) allo stesso modo per
tutti gli operatori. Tuttavia, questo non avviene.
La BUAK ha osservato che il lavoro sommerso
nella sua accezione più ampia è comunemente
collegato al distacco da altri Paesi dell’UE. Nel
2019, il tasso presunto di retribuzione insufficiente
rilevato durante le ispezioni nei cantieri in tutto il
territorio austriaco era almeno del 37% per i lavoratori distaccati in Austria. Per i dipendenti delle
imprese austriache, il tasso era inferiore all’1%.
La BUAK ha inoltre osservato che i lavoratori che
sono stati distaccati in Austria spesso poi lavorano anche per imprese locali. Il distacco in Austria
può essere l’inizio della loro integrazione nel
mercato del lavoro del Paese.
Le parti sociali austriache del settore edile osservano che i programmi nazionali esistenti stanno avendo il successo sperato nella lotta al lavoro
non dichiarato in Austria. Mentre le disposizioni
nazionali non sono in grado, da sole, di prevenire
i problemi in materia di lavoro non dichiarato in
relazione al distacco dei lavoratori, questi riescono a tenere la questione sotto controllo.
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Nelle imprese edili austriache c’è una penuria di
lavoratori qualificati. Secondo quanto riportato
dai rappresentanti dei datori di lavoro, alcuni di
loro sono persino disposti a pagare dei bonus ai
lavoratori che raccomandano altri lavoratori che
vengono in seguito assunti.
Durante la riunione nazionale del progetto
TUWIC è stato concordato che sarebbe vantaggioso trovare un modo efficace per riunire i datori
di lavoro e i lavoratori al fine di a) soddisfare la
richiesta di lavoratori qualificati e b) assicurarsi
che i lavoratori siano pagati correttamente per il
lavoro che svolgono, conformemente al diritto del
lavoro austriaco. Un modo per riuscirci sarebbe
la creazione di una piattaforma, come un sito web
di facile utilizzo, in cui i lavoratori e i datori di
lavoro possano riunirsi facilmente. Per renderlo
più accessibile possibile, i lavoratori e i datori di
lavoro dovrebbero poter creare un profilo in pochi
minuti (spuntando delle caselle per esempio). La
piattaforma potrebbe inoltre usare un algoritmo
per mettere in contatto automaticamente gli
utenti sulla base di caratteristiche preselezionate
come competenze/qualifiche, attività o luogo di
lavoro. Per evitare difficoltà linguistiche, il sito
web dovrebbe essere tradotto nelle lingue parlate più comunemente.
Maggiori campagne di sensibilizzazione, indirizzate sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro, sarebbero utili per promuovere la consapevolezza tra
questi gruppi per quanto riguarda i summenzionati effetti negativi del lavoro non dichiarato. Si
può ipotizzare che la maggior parte dei lavoratori
considerino solamente il loro stipendio attuale
(dichiarato o meno) e non pensino agli svantaggi
del lavoro non dichiarato, come una pensione o
delle indennità di disoccupazione inferiori. Se non
sono al corrente di questi svantaggi che li interessano personalmente, è improbabile che protestino per la falsa dichiarazione del loro lavoro.
I lavoratori devono realizzare che avranno maggiori vantaggi sul lungo termine se il loro lavoro è
correttamente dichiarato. Di nuovo, è importante
fornire loro informazioni nella loro lingua madre.
I vantaggi individuali per i datori di lavoro devono
essere resi meno interessanti con l’applicazione
di sanzioni appropriate in caso di falsa dichiarazione. Nelle campagne di sensibilizzazione indirizzate ai datori di lavoro potrebbe essere utile
sottolineare i casi in cui le sanzioni già esistono e
sono sufficienti.
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