
 

  
 

 

 

 

Oneri normativi e finanziari della legislazione UE in 
quattro Stati membri - uno studio comparativo 
 

Parte 2°: Oneri legati alla direttiva sul “distacco dei lavoratori” 
 
 

 

 

Estratto dalla sintesi dei risultati principali 
dello studio ( in lingua italiana )  
 
Per accedere alla versione completa dello 

studio ( in lingua inglese )  

https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Buerokratiekosten/Teil_2_Buerokratiekosten/cepStudy_Regulatory-and-financial-burdens-of-EU-legislation-in-four-Member-States_Vol_2.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Buerokratiekosten/Teil_2_Buerokratiekosten/cepStudy_Regulatory-and-financial-burdens-of-EU-legislation-in-four-Member-States_Vol_2.pdf


 
Sintesi dei principali risultati 
Principali risultati dell'analisi giuridica (CEP) 

 
1. Il diritto dell'UE prevede che gli Stati membri possano imporre requisiti amministrativi e 

misure di controllo necessarie a garantire un monitoraggio efficace della conformità alla 

normativa UE sul distacco dei lavoratori. Tuttavia, non obbliga gli Stati membri a imporre 

tali misure. La normativa fornisce il seguente elenco non esaustivo di misure che gli Stati 

membri possono imporre: 

 

■ l'obbligo per i datori di lavoro e le agenzie di lavoro temporaneo stabilite in un altro 

Stato membro di effettuare una notifica alle autorità nazionali competenti responsabili 

contenente le informazioni pertinenti necessarie per consentire controlli effettivi sul 

luogo di lavoro, tra cui: 

 l'identità del datore di lavoro o dell'agenzia di lavoro temporaneo, 

 il numero previsto di lavoratori distaccati o in affitto chiaramente identificabili, 

 l’identità delle persone di cui ai due punti precedenti, 

 la durata prevista, la data di inizio e di fine del distacco o della cessione, 

 l'indirizzo del luogo di lavoro e 

 la natura dei servizi che i lavoratori distaccati o in affitto devono svolgere, 

 
■ l'obbligo di tenere o mettere a disposizione e/o conservare copie del contratto di lavoro 

o di un documento equivalente, buste paga, fogli di presenza che indichino l'inizio, la 

fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero e la prova del pagamento delle 

retribuzioni o copie di documenti equivalenti, 

 

■ l'obbligo di consegnare tali documenti, dopo il periodo di affissione, su richiesta delle 

autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole, 

 

■ l'obbligo di fornire una traduzione dei documenti in una delle lingue ufficiali dello Stato 

membro ospitante o in un'altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante, 

 

■ l'obbligo di nominare una persona di contatto per mantenere i rapporti con le autorità 

competenti dello Stato membro ospitante in cui vengono forniti i servizi e per inviare e 

ricevere documenti e/o avvisi, se necessario, e 

 

■ l'obbligo di nominare una persona di contatto, se necessario, che agisca come 

rappresentante attraverso il quale le parti sociali interessate possano cercare di 

coinvolgere il fornitore di servizi nella contrattazione collettiva all'interno dello Stato 

membro ospitante durante il periodo in cui i servizi vengono prestati. 

 
 

 



 

2. In termini di campi di applicazione, mentre la legislazione austriaca, francese e italiana copre 

tutti i settori, quella tedesca copre solo settori specifici. Inoltre, tutti gli Stati membri esaminati 

prevedono alcune esenzioni dall'obbligo di notifica, ad esempio, in Germania, per alcuni casi di 

rapporti familiari. Queste esenzioni risultano completamente diverse da Stato a Stato. 

 

3. Per quanto riguarda le notifiche, ogni Stato membro esaminato utilizza quasi tutte le categorie 

di requisiti informativi elencati dalla normativa UE. Tutti richiedono: 

■ il nome e l'indirizzo del fornitore di servizi, 

■ il nome e la data di nascita di ciascun lavoratore distaccato, 

■ il nome di una persona di contatto per i contatti con le autorità, 

■ l'inizio previsto del distacco (ogni Stato richiede anche la durata prevista e/o la data di fine 

prevedibile), 

■ l'indirizzo del luogo di lavoro, e 

■ alcune informazioni sulla natura dei servizi che giustificano il distacco (diverse tra gli Stati; 

mentre la Germania chiede il settore industriale, l'Austria richiede la licenza commerciale). 

 

4. Solo l'Italia utilizza la categoria "persona di contatto per la contrattazione collettiva" e richiede il 

nome e l'indirizzo di tale persona. 

 

5. Ogni Stato membro esaminato richiede diverse altre informazioni legate alle categorie elencate 

nel diritto dell'UE. Ad esempio, Austria e Francia richiedono il numero di partita IVA del fornitore 

di servizi, l'indirizzo del lavoratore distaccato, la cittadinanza e il lavoro esercitato in 

Austria/Francia. Inoltre, Francia e Italia richiedono il luogo di nascita del lavoratore distaccato, 

mentre Austria, Germania e Italia richiedono l'indirizzo della persona di contatto, la Germania la 

data di nascita della persona di contatto e l'Austria il numero di previdenza sociale del 

lavoratore distaccato. 

 

6. Inoltre, Austria, Francia e Germania richiedono anche alcune informazioni che non sono 

menzionate nella legislazione dell'UE. In Germania si tratta delle date e degli orari di lavoro 

precisi, specificati per ogni giorno, per i lavoratori a turni o notturni che lavorano in più  

luoghi di lavoro nello stesso giorno. L'Austria e la Francia richiedono, tra l'altro, il nome e l'indirizzo 

del cliente e il nome dei dirigenti dell'azienda distaccante. Inoltre, l'Austria richiede, ad esempio, 

informazioni sulla retribuzione a cui il lavoratore ha diritto, sulla durata e sulla distribuzione 

dell'orario di lavoro e sulla data di inizio del rapporto di lavoro. La Francia richiede, ad esempio, la 

richiesta di un certificato A1, la retribuzione oraria e la data di firma del contratto di lavoro. 

 
 

_________________

Ogni Stato membro  

richiede informazioni  

addizionali 

_________________  



 

7. Le politiche linguistiche differiscono in modo significativo. L'Italia accetta solo notifiche in 

italiano, mentre la Germania accetta tedesco, inglese e francese. La Francia accetta francese, 

tedesco, inglese, spagnolo e italiano. L'Austria accetta undici lingue diverse. 

 

8. Il diritto dell'UE contiene anche un elenco di documenti che gli Stati membri ospitanti possono 

richiedere - e gli Stati membri esaminati lo fanno - di tenere a disposizione per l'ispezione: 

■ contratto di lavoro o documento equivalente, 

■ ricevute di pagamento, 

■ prove di pagamento e 

■ registrazioni dell'orario di lavoro. 

 

9. Inoltre, gli Stati membri richiedono di tenere a disposizione alcuni documenti che non sono 

menzionati nella legislazione dell'UE. Tra questi, il certificato A1 in Austria, Francia e Italia, la 

documentazione salariale in Austria e, se richiesto nel Paese di distacco, il permesso di lavoro 

del Paese di distacco in Austria e Francia. 

 

10. In tutti gli Stati membri esaminati, le notifiche possono essere presentate e i documenti tenuti a 

disposizione per via elettronica. 

 

11. Considerando quanto sopra, si giunge alle seguenti conclusioni: In primo luogo, determinare se 

è necessaria una notifica sembra essere piuttosto oneroso, soprattutto in Germania. In secondo 

luogo, la Francia richiede un numero particolarmente elevato di informazioni, sia per quanto 

riguarda le categorie di informazioni previste dalla direttiva EPWD sia per le categorie di 

informazioni non previste dalla direttiva EPWD. Inoltre, la Francia richiede un numero maggiore 

di documenti da tenere a disposizione rispetto agli altri Stati membri esaminati. Di 

conseguenza, le autorità francesi sembrano voler rendere particolarmente oneroso il distacco 

in Francia. Anche negli altri Stati membri esaminati, le notifiche di distacco sembrano essere più 

onerose del necessario a causa del disinteresse a ridurre i relativi oneri normativi. 

 
  

_____________

Notificazioni in 

lingue straniere 

non vengono  

accettate  

in Italia 

_____________

_  



 

Principali risultati della valutazione relativa al soddisfacimento degli oneri 

normativi previsti (Prognos AG e CSIL) 

 
Approccio 
 
La parte B di questo studio confronta gli oneri normativi relativi al distacco di lavoratori in 

quattro Paesi europei basandosi sul concetto di “costi di conformità”. La valutazione 

empirica si basa su un totale di 82 interviste con aziende ed esperti dei quattro Stati membri. 

 

Prassi corrente 

 

1. Le imprese devono affrontare oneri effettivi per conformarsi alla direttiva sul distacco dei 

lavoratori. L'impegno stimato per registrare un distacco in uno dei quattro Paesi esaminati varia 

da 66 minuti in Austria e Germania ad 80 minuti in Francia. Per l'Italia, il tempo richiesto è di 71 

minuti. 

 

2. Le aziende devono registrare i lavoratori distaccati nel Paese ospitante. Pertanto, gli oneri 

normativi e finanziari della regolamentazione nazionale ricadono solo sulle imprese straniere, 

riducendo l'incentivo delle amministrazioni nazionali ad offrire servizi semplificati. 

 

3. In tutti i Paesi, la registrazione del distacco è disponibile come servizio online, tramite un sito 

web (Austria) o un portale online (Francia, Germania, Italia). Le informazioni sui requisiti e le 

procedure legali sono fornite sui portali o collegate ad altri siti web. Tuttavia, la facilità d'uso 

della piattaforma online varia da un Paese all'altro (ad esempio, le modifiche alla pubblicazione 

possono essere effettuate e confermate digitalmente). 

 

4. Prima della registrazione, sono necessari notevoli sforzi per familiarizzare con le normative 

nazionali pertinenti. Il tempo necessario può variare da 6 ore a due giorni lavorativi e mezzo. Le 

imprese tendono ad essere sopraffatte dalla moltitudine di requisiti nazionali relativi alla 

direttiva sul distacco dei lavoratori (ad esempio, individuare le esenzioni applicabili in Germania 

o orientarsi tra gli oltre 800 contratti collettivi separati in Austria). 

 

5. Le barriere e i requisiti linguistici fanno lievitare i costi per l'acquisizione delle informazioni 

necessarie, la registrazione sui siti web pertinenti ed, in particolare, i requisiti per la traduzione 

dei documenti nella lingua dei Paesi ospitanti (ad esempio, i contratti). A causa degli sforzi 

richiesti e della complessità normativa, le aziende esternalizzano sempre più spesso la 

gestione dei loro distacchi all'estero, aumentando così ulteriormente i costi. 

_________________

Distacco lavorativo in 

Francia esige il tempo 

maggiore 

_______________  



 

 

6. L'analisi degli obblighi di informazione mostra chiari segni di "gold-plating", con requisiti di 

informazione e rendicontazione aggiuntivi e più severi in Austria e Francia, come la richiesta di 

prove di esami medici. Inoltre, le imprese hanno indicato che il rispetto dei requisiti è monitorato 

in modo più rigoroso in Austria e Francia. Gli Stati membri fanno un uso diverso delle esenzioni 

dai requisiti di pubblicità, con la Germania che ha l'esenzione più ampia. Le aziende 

percepiscono la severità della regolamentazione e l'applicazione della normativa in Austria e 

Francia come un tentativo di ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati  

 
 

Proposte per ridurre gli oneri amministrativi 

 

1. Armonizzare i requisiti a livello europeo definendo un elenco comune di esenzioni, riducendo e 

standardizzando i requisiti di documentazione allo stretto necessario e consentendo l'uso 

dell'inglese come lingua comune per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sui 

sistemi nazionali. 

 

2. Unificare il processo di richiesta dei certificati A1 e dei lavoratori distaccati e creare un portale di 

notifica uniforme per entrambi i requisiti di documentazione. Un modello per tale portale a livello 

europeo potrebbe essere il sito web Internal Market Information (IMI), recentemente lanciato 

per le notifiche relative alla viabilità stradale. 

 

3. Se su queste fattispecie non fosse proprio possibile trovare un accordo a livello europeo, si 

raccomanda di rafforzare i portali nazionali dedicati, fornendo alle imprese tutte le informazioni 

necessarie sui requisiti richiesti dagli altri Stati membri dell'UE in materia di distacco dei 

lavoratori, riducendo così i costi di ricerca delle informazioni più pertinenti. 

 

4. Esentare ulteriormente il lavoro a breve termine dagli obblighi di distacco previsti dalla direttiva, 

ad esempio per interventi di riparazione, servizi transfrontalieri o per incarichi di emergenza. 

 
 

 

_______________ 

Evidenti segni di 

gold-plating  

in tutti gli Stati  

_______________  
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