
  
 

 

 

 

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

Parte 1: Obblighi normativi e conseguenze finanziarie della “certificazione A1” 

 

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/cepStudie_Regulatory-and-financial-burdens-of-EU-legislation-in-four-Member-States.pdf
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Sintesi dei principali risultati  

Risultati salienti dello studio dal punto di vista giuridico (CEP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ogni Stato 

membro richiede 

informazioni 

supplementari. 
 

 

1. Il diritto dell'UE stabilisce che, come regola generale, una persona è soggetta alla 

legislazione in materia di sicurezza sociale di un solo Stato membro. Di solito si tratta dello 

Stato membro in cui l'individuo lavora, ma in caso di distacco temporaneo - massimo 24 

mesi - continua ad applicarsi la legislazione dello Stato membro di origine.. 

2. In questi casi, l'istituzione di sicurezza sociale competente dello Stato membro d'origine 

rilascia, su richiesta, un attestato che certifica l'applicabilità della sua legislazione in materia 

di sicurezza sociale. Questa attestazione viene chiamata " Certificato A1 ". Il diritto dell'UE 

non stabilisce quali informazioni debba contenere la richiesta di un Certificato A1.. 

3. Inoltre, una persona può voler essere soggetta alla legislazione in materia di sicurezza 

sociale del proprio Stato membro d'origine anche se le condizioni per il rilascio di un 

Certificato A1 non sono soddisfatte, ad esempio perché il distacco o la missione durano più 

di 24 mesi. In questo caso, gli Stati membri interessati possono concordare di prevedere 

un'eccezione. L'attestato che certifica l'applicabilità della legislazione in materia di 

sicurezza sociale dello Stato membro d'origine in questi casi è denominato " Certificato ai 

sensi dell'articolo 16". Il diritto dell'UE non specifica quali informazioni debbano essere 

fornite nella richiesta di questo certificato.. 

4. Alcune informazioni sono richieste nella domanda di un Certificato A1 in tutti e quattro gli 
Stati membri esaminati. Queste sono: 

 nome, dati di contatto, numero di registro e paese principale di attività del datore di 
lavoro; 

 nome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero di previdenza sociale/codice 
fiscale e indirizzo (sia nello Stato di residenza che in quello di distacco) del 
lavoratore distaccato; 

 Stato e luogo di distacco, tipo di lavoro svolto e periodo di distacco previsto. 

. 

5. Inoltre, ogni Stato membro esaminato richiede alcune informazioni che nessuno o solo 

alcuni degli altri richiedono. Ad esempio, Austria, Francia e Germania richiedono 

informazioni sul settore di attività del datore di lavoro; Austria e Germania sulla forma 

giuridica del datore di lavoro e se il lavoratore è stato distaccato nello stesso Stato membro 

nei due mesi precedenti l'attuale distacco; Austria e Francia sulla data di inizio del rapporto 

di lavoro; Germania sul fatto che la legislazione tedesca in materia di sicurezza sociale sia 

stata applicata al lavoratore distaccato per almeno un mese immediatamente prima del 

distacco; Italia sulla data di costituzione del datore di lavoro e sulla data di firma del 

contratto di lavoro; Francia sul fatto che il lavoratore sia stato distaccato presso la stessa 

impresa in passato. Poiché tutti gli Stati membri richiedono alcune informazioni che 

nessuno o solo alcuni degli altri richiedono, è molto probabile che tutti e quattro gli Stati 

membri possano ridurre i dati richiesti e quindi i costi burocratici. 
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6. Per quanto riguarda la richiesta di un certificato ai sensi dell'art. 16, non sono disponibili 

informazioni per l'Italia. Austria, Francia e Germania richiedono tutti: 

 nome, indirizzo e settore di attività del datore di lavoro, nonché la misura in cui la 

sua attivitàè svolta nello Stato di distacco; 

 Stato ospitante, luogo di svolgimento del lavoro e periodo per il quale si richiede il 

certificato; 

 nome, data di nascita, nazionalità, numero di previdenza sociale e nome 

dell'organizzazione di previdenza sociale del dipendente prima del distacco; 

 data in cui il dipendente è entrato in azienda, chi è responsabile della retribuzione 

durante il distacco, se il rapporto di lavoro nello Stato membro d'origine continua 

durante il distacco e se esiste un contratto tra il dipendente e l'azienda ospitante. 

7. Inoltre, Austria, Francia e Germania chiedono informazioni che non sono richieste in (tutti) 

gli altri Stati membri esaminati. Ad esempio, la Francia richiede il numero totale di 

dipendenti e di lavoratori distaccati del datore di lavoro e dell'azienda ospitante, nonché il 

luogo di nascita del dipendente; l'Austria e la Francia il nome dell'azienda ospitante e se il 

distacco è all'interno dello stesso gruppo; l'Austria e la Germania se i contributi 

previdenziali continuano a essere pagati nello Stato membro d'origine; la Germania se il 

dipendente ha lavorato negli ultimi due anni nel Paese in cui viene richiesto il certificato; 

l'Austria l'indirizzo del dipendente nello Stato di residenza. Considerando i diversi requisiti 

di informazione in Austria, Francia e Germania, sembra molto probabile che i dati richiesti e 

quindi i costi burocratici possano essere ridotti in tutti e tre gli Stati membri. 

8. In termini di digitalizzazione, le domande per via telematica sia per il Certificato A1 che per 

il certificato ai sensi dell'art. 16 sono possibili in Austria, Germania e Germania. In Francia, 

la richiesta telematica di un Certificato A1 è possibile solo per i distacchi fino a tre mesi e 

non è possibile per i certificati ai sensi dell'art. 16. Poiché tutti e quattro gli Stati membri 

richiedono molte informazioni, è molto importante prevedere procedure di richiesta snelle e 

semplici per ridurre al minimo i costi burocratici. 

 
Certificazione A1: 

sussiste potenziale 

di riduzione delle 

spese 

amministrative in 

tutti gli Stati 

membri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servono procedure 

più efficenti e più 

semplici . 
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Principali risultati della valutazione relativa al soddisfacimento degli 

oneri normativi previsti (Prognos AG e CSIL) 

Approccio 

1. La parte B di questo studio confronta gli oneri legati al soddisfacimento dei requisiti 

normativi relativi al rilascio del Certificato A1 in quattro Paesi europei sulla base del 

concetto di costo di conformità. La valutazione empirica si basa su un totale di 82 interviste 

condotte con aziende ed esperti nei quattro Stati membri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedure più snelle 

in Austria ed in 

Francia  

 
 

Pratiche correnti  

2. Tutti e quattro i Paesi offrono una soluzione online per richiedere il Certificato A1. La 

facilità d'uso varia notevolmente da un Paese all'altro. Mentre la Francia offre ora un 

processo completamente automatizzato e l'Austria si affida a un portale consolidato 

(ELDA), le soluzioni tedesca e italiana richiedono un maggior numero di input da parte degli 

utenti. 

3. Il tempo totale per richiedere un Certificato A1 varia notevolmente tra gli oltre 30 minuti 

dell'Italia e i poco meno di 20 minuti di Austria e Francia. In Germania, il tempo medio è 

stato stimato in circa 26 minuti. Questo tempo comprende la compilazione e l'invio delle 

informazioni e la distribuzione del certificato. Il tempo totale impiegato si traduce in costi di 

conformità che vanno da circa sette euro per domanda in Austria (6,80 euro) e Francia 

(7,12 euro) a oltre dieci euro in Italia e Germania (10,28 euro). I costi economici totali sono 

più alti in Germania (circa 16,7 milioni di euro nel 2019) e più bassi in Austria (0,66 milioni 

di euro), seguita da Francia (0,83 milioni di euro) e Italia (1,66 milioni di euro). Tuttavia, ciò 

riflette principalmente le grandi differenze nel numero di certificati A1 rilasciati nei rispettivi 

Paesi. 

4. Prima di presentare la domanda, le aziende devono familiarizzare con i requisiti legali. 

Gli oneri di familiarizzazione con la normativa variano tra i quattro Paesi e sono stati 

descritti come particolarmente elevati in Germania. 

5. Il tempo necessario per la compilazione delle informazioni da presentare (ad esempio 

sui salari) varia da un Paese all'altro. La Francia ha recentemente introdotto una soluzione 

unica, fornendo un modulo precompilato che utilizza i dati della sicurezza sociale, 

riducendo così notevolmente il tempo di compilazione dei dati. 

6. Anche la compilazione dei moduli online forniti varia da Paese a Paese. In particolare, 

la soluzione francese, una sola volta, e l'uso del portale ELDA in Austria riducono il tempo 

necessario per la compilazione dei moduli, mentre la soluzione tedesca, ad esempio, non 

consente di salvare i dati dei dipendenti, richiedendo quindi un nuovo inserimento dei dati 

per ogni domanda. 
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7. I tempi di elaborazione e consegna del Certificato da parte delle autorità competenti 

seguono uno schema simile. In Francia, la domanda viene solitamente elaborata 

istantaneamente e può essere scaricata dal portale. Sebbene la legge imponga di rilasciare 

i certificati entro tre giorni lavorativi, le aziende hanno segnalato tempi di attesa più lunghi in 

Italia e Germania. Tuttavia, anche i ritardi di breve durata nel rilascio dei certificati 

rappresentano un ostacolo al rispetto del regolamento, in particolare nelle regioni di 

confine, dove non è raro lavorare oltre confine con breve preavviso. 

 

Proposte per ridurre gli oneri amministrativi 

8. L'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale come prova dell'affiliazione 

nazionale alla copertura sociale - sul modello dei principi della tessera europea di 

assicurazione malattia - potrebbe ridurre sostanzialmente la necessità di rilasciare 

frequentemente Certificati A1 alle stesse persone. 

9. Unire i requisiti e i processi del Certificato A1 e della Direttiva sul distacco dei 

lavoratori, nonché rendere disponibile il processo attraverso un portale centrale a livello 

europeo, offrendo alle aziende un unico punto di accesso per il distacco dei lavoratori 

all'estero. Tuttavia, ciò richiederebbe una cooperazione ed un'armonizzazione sostanziale 

tra gli Stati membri, rendendo tale portale una soluzione a lungo termine. 

10. Nel breve-medio termine, gli Stati membri, in particolare la Germania, dovrebbero puntare a 

creare portali che raggruppino tutte le informazioni pertinenti sul distacco all'estero e 

consentano di richiedere i Certificati A1 in modo semplice, in particolare applicando il 

principio "una volta sola" e utilizzando identificatori unici (come l'ID fiscale in Germania). 

11. Semplificare i requisiti per alcune forme di distacco all'estero, ad esempio in base alla 

durata del soggiorno (meno di cinque giorni), nelle regioni di confine o per specifiche 

tipologie di lavoro come il telelavoro ("workation"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'uso del principio 

"una volta sola" e di 

codici di 

identificazione 

aumenterebbe la 

facilità d'uso. 
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