
della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale, 
integrata da dispositivi che generano liste bianche/nere e 
da sanzioni chiare ed effi caci in caso di abuso.

9  I datori di lavoro devono essere ritenuti 
responsabili dei lavoratori in subappalto.

Le aziende che ricorrono a subappaltatori devono 
garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i 
lavoratori delle proprie catene di approvvigionamento. 
Non possono addurre come scusante, in caso di 
lavoratori trattati iniquamente, che non sono stati 
assunti direttamente da loro. Devono insistere su 
standard dignitosi e prevedere sanzioni effi caci per i 
subappaltatori che non assicurano tali livelli.

10  I lavoratori precari devono essere 
sindacalizzati e avere chi li rappresenta.

Spetta ai sindacati combattere contro la diminuzione 
della solidarietà causata da condizioni di impiego 
precarie, organizzare i lavoratori precari, rappresentarli 
e integrarne gli interessi nei contratti collettivi. I 
lavoratori precari devono essere incoraggiati e posti nelle 
condizioni di far sentire la propria voce, di sostenersi 
reciprocamente e di combattere contro il precariato in 
quanto iscritti a organizzazioni sindacali.
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EFFAT represents the interests of more than 2.6 
million members, affi liated to 130 national trade 
unions in 38 European countries in agriculture, 
food production and tourism.



6  I lavoratori precari hanno bisogno di percorsi 
semplici e chiari che portino a posti di lavoro 
a tempo indeterminato.

Abbiamo bisogno di meccanismi che portino i lavoratori 
precari in una posizione di impiego permanente ed 
eliminino gli ostacoli che provocano l’esclusione sociale 
dei precari dalla “forza lavoro di primo livello”. Questo 
divario colpisce in modo sproporzionato le categorie più 
vulnerabili di lavoratori, come i giovani, le donne e i 
lavoratori migranti, distaccati o stagionali.

7  L’Europa ha bisogno di servizi pubblici per 
l’impiego validi e dotati delle adeguate 
risorse economiche, incentrati sulla lotta 
contro il lavoro precario.

I servizi pubblici per l’impiego devono essere preservati e 
rafforzati, in modo che possano monitorare il movimento 
dei lavoratori in Europa e adoperarsi per garantire la 
conformità alla legislazione sociale e del lavoro tesa a 
contrastare prassi inique e illecite. I centri per l’impiego 
privati non sono adatti a svolgere tale funzione.

8  È necessaria una normativa effi cace per le 
agenzie di lavoro interinale e gli altri fornitori 
di forza lavoro, e tale normativa deve essere 
adeguatamente applicata.

Queste agenzie devono conformarsi a standard minimi 
dignitosi. Occorre monitorare attentamente l’attuazione 
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1  Se l’attività svolta è la stessa, si tratta dello 
stesso lavoro e quindi devono esserci identici 
diritti e identica retribuzione.

Pari retribuzione e condizioni devono essere garantite 
per uno stesso lavoro, a prescindere da fattori quali 
contratto di impiego, origine, nazionalità o sesso dei 
lavoratori.

2  È importante dove si lavora, non il luogo di 
provenienza.

Il “principio del paese ospitante” deve essere applicato in 
tutta l’UE. Ogni lavoratore deve avere il diritto di godere 
dei diritti e delle condizioni sociali del paese in cui 
lavora. Trapiantare condizioni e retribuzioni inferiori, 
insieme con i lavoratori, è un’operazione dannosa 
dal punto di vista economico e sociale per i singoli 
lavoratori, i familiari, le aziende e le collettività. In tal 
modo, si pregiudica il dialogo sociale e si determinano 
concorrenza sleale e dumping sociale. 

3  Tutti i lavoratori in Europa meritano di avere 
la garanzia di un salario minimo dignitoso, 
attraverso contratti collettivi o mediante la 
legislazione.

Tutti i paesi europei devono garantire salari minimi a 
ogni lavoratore, siano questi negoziati con le parti sociali 
o imposti dalla legislazione, e tali salari devono essere 
rispettati, difesi e fatti applicare. 

4  I rapporti di lavoro devono essere 
semplifi cati e armonizzati per garantire 
chiarezza ed evitare abusi.

Il lavoro precario trova terreno fertile nella congerie 
di norme frammentarie e complicate esistenti nell’UE 
per disciplinare i rapporti di lavoro. L’eccessiva 
complessità ostacola la protezione dall’esclusione e dalla 
discriminazione, genera mancanza di trasparenza, oneri 
amministrativi e di transazione e consente ai datori 
di lavoro disonesti di eludere la legislazione sociale. Ci 
occorre una normativa chiara, semplice ed equa a livello 
europeo, in linea con le norme dell’OIL, della Carta 
sociale dell’UE e dell’agenda per il lavoro dignitoso.

5  A tutti i lavoratori dovrebbero essere 
applicati i contratti collettivi, i quali 
rappresentano il modo più effi cace per 
evitare che le persone siano pregiudicate da 
lavoro scarsamente retribuito.

I lavoratori vulnerabili devono essere protetti da 
contratti collettivi e i datori di lavoro hanno il dovere 
fondamentale di impegnarsi in maniera costruttiva 
nella contrattazione collettiva con le organizzazioni 
sindacali. I governi devono sostenere tale processo 
con provvedimenti tesi, per esempio, a sviluppare le 
capacità delle parti sociali e il dialogo sociale, e devono 
promuovere la copertura universale dei contratti 
collettivi al fi ne di garantire la parità di trattamento e 
l’inserimento sociale.


