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Introduzione 

I settori rappresentati all’interno dell’EFFAT dipendono in larga misura dal contributo dei lavoratori mobili 
e migranti1 che costituiscono una parte importante degli addetti alla raccolta dei nostri campi, 
all’imballaggio e alla trasformazione dei nostri cibi, ma anche alla pulizia delle nostre case e al buon 
funzionamento del settore dell’ospitalità. Malgrado svolgano un ruolo essenziale nelle nostre società, i 
lavoratori mobili e migranti sono spesso vittime di discriminazione, sfruttamento della manodopera e 
razzismo legati alla loro situazione migratoria e al loro contesto etnico. 

La pandemia di Covid-19 ha reso più visibili le loro difficili condizioni di vita e di lavoro: retribuzioni sotto 
la soglia di povertà, lunghi orari di lavoro, assenza di copertura previdenziale e alloggi deplorevoli sono 
solo alcune delle frequenti difficoltà che molti di loro devono affrontare. 

La libera circolazione dei lavoratori sancita dai trattati dell’Unione europea dovrebbe essere una pietra 
angolare del processo di integrazione dell’UE. Tuttavia, per molti lavoratori mobili impiegati nei settori 
dell’EFFAT il principio della parità di trattamento che ne scaturisce esiste purtroppo solo sulla carta. La 
condizione dei lavoratori migranti spesso è ancora più drammatica. Lasciano i loro paesi e le loro famiglie 
nella speranza di un futuro migliore, ma quello che spesso trovano quando arrivano sono discriminazione, 
sfruttamento e molteplici ostacoli lungo il percorso verso l’integrazione. Questo riguarda soprattutto i 
migranti irregolari, che non possono denunciare eventuali violazioni dei loro diritti senza rischiare di 
essere rimpatriati. 

Questa dura realtà minaccia gli obiettivi e i valori fondanti del progetto europeo. 

Tutti i lavoratori mobili e migranti, inclusi quelli non dichiarati, dovrebbero godere della piena parità di 
trattamento in termini di diritti del lavoro individuali e collettivi, retribuzioni, sicurezza sociale e altre 
condizioni di lavoro. È l’unica maniera efficace per creare una società realmente inclusiva per tutti, 
affrontando il razzismo e la xenofobia. 

I membri dell’EFFAT svolgono un lavoro essenziale per sostenere i lavoratori mobili e migranti, così come 
i rifugiati e i richiedenti asilo. Lottiamo per i loro diritti e la loro inclusione e li aiutiamo a fare sentire la 
loro voce. 

La risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali (19 giugno 
2020), gli orientamenti della Commissione relativi ai lavoratori stagionali (16 luglio 2020) e le 
conclusioni del Consiglio sui lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili (12 ottobre 2020) 
riconoscono molte delle sfide che devono affrontare i lavoratori mobili e migranti. Inoltre, delineano 
azioni e impegni chiari che devono essere attuati efficacemente dai governi nazionali e dalle istituzioni 
europee senza indugio. 

Tuttavia, non basteranno più orientamenti o altre misure non vincolanti. Le sfide che riguardano i 
lavoratori mobili e migranti non sono solo un problema di rispetto e di applicazione dei diritti esistenti, 
ma sono piuttosto la conseguenza della mancanza di diritti e strumenti efficaci per affrontare gli abusi sul 
lavoro. 

È giunto il momento di elaborare una nuova strategia europea sulla mobilità e la migrazione, basata sulla 
giustizia sociale, l’uguaglianza, la solidarietà e il rispetto della dignità umana. L’EFFAT invita i responsabili 
politici a mostrare una maggiore ambizione politica, anche attraverso l’adozione di nuove misure 
vincolanti che migliorino le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori mobili e migranti nei nostri settori. 
Le principali rivendicazioni dell’EFFAT sono: 

  

 
1 Il presente documento farà ripetutamente riferimento ai lavoratori “mobili” e “migranti”. I lavoratori “mobili” includono tutte 
le forme di mobilità lavorativa intra-UE (e SEE) dei cittadini dell’UE (e dello SEE) come lavoratori stagionali, transfrontalieri, 
distaccati o frontalieri. Per lavoratori “migranti” si intendono i cittadini dei paesi terzi. Questa definizione include i lavoratori 
stagionali di paesi terzi. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0176_EN.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22866&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/media/46080/11726-re02-en20.pdf
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☛ Condizionalità sociale delle sovvenzioni della PAC per un settore primario realmente sostenibile. 

☛ Norme europee comuni per ispezioni del lavoro efficaci e meccanismi di reclamo. 

☛ Un’iniziativa dell’UE sul subappalto per affrontare le pratiche abusive e portare all’occupazione diretta. 

☛ Disciplinare il ruolo degli intermediari sul mercato del lavoro. 

☛ Garantire la piena copertura previdenziale per tutti, utilizzando anche strumenti digitali. 

☛ Alloggi dignitosi e accessibili per tutti i lavoratori mobili e migranti. 

☛ Sostegno ai servizi di consulenza sindacale e un ruolo più forte per l’ELA. 

☛ Una politica migratoria europea realmente inclusiva. 
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1. Condizionalità sociale delle sovvenzioni della PAC per un settore primario 
realmente sostenibile 

Quali sono le sfide? 

Il settore agricolo in Europa è uno dei più precari ed impegnativi dell’economia. Esso dipende in larga 
misura dai lavoratori stagionali dell’UE, come anche da quelli provenienti dai paesi terzi, dai lavoratori 
migranti, molti dei quali sono irregolari. Questi lavoratori sono essenziali per garantire la prosperità del 
settore, come ha dimostrato la carenza di manodopera all’inizio della pandemia di Covid-19. 

L’agricoltura in Europa è afflitta da retribuzioni sotto la soglia di povertà e da orari di lavoro estenuanti, 
da un’elevata percentuale di lavoro nero e da condizioni di lavoro precarie, da alloggi deplorevoli, da 
un’incidenza estremamente alta di infortuni e malattie e da una bassa partecipazione ai programmi di 
istruzione e formazione. Tutti questi elementi illustrano un quadro desolante in cui i lavoratori sono 
spesso vittime di uno sfruttamento diffuso, incluse pratiche di caporalato ed altre forme di schiavitù 
moderna. Questa situazione incoraggia il dumping sociale che colpisce tutti i lavoratori e i datori di lavoro 
del settore. 

La politica agricola comune (PAC) è una delle politiche più importanti a livello dell’UE, sia in termini di 
obiettivi che di bilancio.2 È chiaro che potrebbe svolgere un ruolo cruciale per migliorare le norme in 
materia di lavoro di tutti i lavoratori agricoli, inclusi i lavoratori mobili e migranti. Tuttavia, mentre le 
sovvenzioni a titolo della PAC sono già giustamente condizionate al rispetto delle norme ambientali, della 
salute pubblica e del benessere degli animali, il rispetto dei diritti umani e del lavoro non svolge alcun 
ruolo nell’assegnazione dei fondi. Pertanto, non sorprende che la PAC non sia stata assolutamente in 
grado finora di migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli. 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. L’EFFAT chiede l’introduzione immediata della condizionalità sociale nella nuova riforma della 
PAC. 

I pagamenti a titolo della PAC devono essere subordinati al rispetto di condizioni di lavoro e di 
occupazione applicabili e degli obblighi dei datori di lavoro stabiliti dai relativi contratti collettivi, 
nonché del diritto sociale e del lavoro europeo e nazionale e delle convenzioni dell’OIL. Visto che 
gran parte dei lavoratori impiegati in agricoltura sono lavoratori mobili e migranti, la condizionalità 
sociale deve includere nel proprio campo di applicazione anche il rispetto dei diritti dei lavoratori 
mobili e migranti. 

Questo è l’unico modo per assicurare che una parte importante del budget dell’UE, finanziato dai 
contribuenti europei, contribuisca a migliorare le norme in materia di lavoro di uno dei settori più 
precari dell’economia. 

La condizionalità sociale è una soluzione facilmente applicabile che aiuterebbe a migliorare le 
condizioni di lavoro, affrontando contestualmente la concorrenza sleale che colpisce tutti gli 
agricoltori e i lavoratori del settore agricolo. 

2. Sostenere l’inclusione dei lavoratori mobili e migranti nelle zone rurali attraverso i programmi di 
sviluppo rurale della PAC 

Questo potrebbe essere realizzato attraverso l’attuazione di politiche riguardanti i servizi, gli alloggi, 
il trasporto, la salute e le infrastrutture, tutte misure che potrebbero stimolare lo sviluppo rurale. 
Inoltre, il secondo pilastro della PAC potrebbe essere utilizzato anche per finanziare programmi di 
formazione per tutti i lavoratori agricoli, compresi i lavoratori stagionali ed altri lavoratori mobili e 
migranti. 

 
2 In totale, 343,95 miliardi di euro (in euro costanti a livello del 2018) finanzieranno le misure a titolo della PAC nel periodo 2021-

2027. Questo rappresenta quasi un terzo del bilancio totale dell’UE. 



5 

2. Norme europee comuni per ispezioni del lavoro efficaci e meccanismi di 
reclamo 

Quali sono le sfide? 

Quando le aziende non seguono le regole, abusano delle possibilità del mercato unico, usano pratiche 
illegali e violano le condizioni di lavoro applicabili, ciò innesca sempre dumping sociale e concorrenza 
sleale. Per porre rimedio a queste situazioni e garantire il rispetto delle norme di lavoro applicabili, 
occorrono ispezioni efficaci ed autorità di contrasto autonome, dotate dei mezzi adeguati. 

Tuttavia, le ispezioni del lavoro avvengono troppo raramente nell’UE per fare la differenza in termini di 
condizioni di lavoro dei lavoratori che rappresentiamo. La frequenza delle ispezioni del lavoro è diminuita 
ulteriormente durante la pandemia. Le autorità preposte all’applicazione del diritto del lavoro 
dispongono di un organico insufficiente e di poche risorse; questo rende le ispezioni meno frequenti ed 
efficaci, soprattutto nei settori dell’EFFAT la cui realtà è costituita da piccole e microimprese. 

I meccanismi di reclamo sono uno strumento importante per indirizzare le ispezioni e per chiamare in 
causa la responsabilità dei datori di lavoro, ma rimangono sottoutilizzati, soprattutto dai lavoratori mobili 
e migranti che devono affrontare grandi sfide per avere accesso alla giustizia. 

Nella maggior parte degli Stati membri, le autorità esecutive responsabili delle ispezioni hanno anche il 
compito di controllare la validità dei permessi dei lavoratori migranti. In alcuni casi, trasmettono anche 
queste informazioni alle autorità per l’immigrazione. Quando l’impegno delle autorità del lavoro porta al 
controllo dell’immigrazione, impedisce ai lavoratori migranti di segnalare abusi e indebolisce il ruolo delle 
autorità preposte all’applicazione della legislazione. 

I controlli delle condizioni di lavoro dei lavoratori domestici sono particolarmente difficili, poiché si tratta 
soprattutto di lavoro sommerso e svolto in case private. 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. Una direttiva europea che fissi norme minime in materia di ispezioni del lavoro e meccanismi di 
ricorso. 

Questa direttiva dovrebbe basarsi sulla convenzione n. 81 dell’OIL. Dovrebbe disciplinare il 
funzionamento delle autorità esecutive nazionali responsabili delle ispezioni sul lavoro, come anche 
i loro poteri e obblighi. Dovrebbe tenere conto di situazioni sia nazionali che transfrontaliere, 
integrando il ruolo dell’Autorità europea del lavoro (ELA). 

Vari aspetti andrebbero presi in considerazione, come l’accesso ai luoghi di lavoro senza preavviso, 
esami, colloqui con i lavoratori e i datori di lavoro, l’accesso ai documenti (compreso l’accesso 
digitale). La direttiva dovrebbe anche puntare a rafforzare lo scambio e il controllo incrociato di dati 
digitali tra le autorità esecutive responsabili delle ispezioni in diversi ambiti. L’iniziativa deve 
rispettare l’autonomia delle parti sociali, soprattutto quando sono incaricate del controllo e 
dell’applicazione delle condizioni retributive e di altre condizioni di lavoro. 

Infine, dovrebbe consentire alle vittime, come anche a terzi, inclusi i sindacati, di presentare reclami 
e affrontare le barriere pratiche che rendono inefficaci o inaccessibili i meccanismi di reclamo, 
soprattutto per i lavoratori mobili e migranti. 

2. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare le ispezioni sul lavoro e i meccanismi di reclamo. 

Il personale delle agenzie esecutive deve essere più numeroso e andrebbe adeguatamente formato, 
inclusa la formazione sulla legislazione europea e sulle situazioni transfrontaliere. Dovrebbe essere 
sostenuto per fornire informazioni accessibili ai lavoratori, compresi i lavoratori mobili e migranti, 
sui loro diritti e sugli organismi a cui rivolgersi pe ottenere sostegno e presentare reclami. 

3. L’Autorità europea del lavoro (ELA) dovrebbe essere dotata di maggiori poteri, soprattutto per 
quanto riguarda le ispezioni congiunte e concertate e la lotta contro il lavoro non dichiarato.  
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3. Un’iniziativa dell’UE sul subappalto per affrontare le pratiche abusive e 
portare all’occupazione diretta 

Quali sono le sfide? 

Alcune delle principali attività nei nostri settori, sebbene siano svolte nelle strutture dei clienti, sono 
spesso eseguite da lavoratori assunti da subappaltatori. Questi lavoratori svolgono le loro attività 
quotidiane insieme alla manodopera assunta direttamente, sotto il controllo dell’impresa utilizzatrice. I 
subappaltatori possono anche agire come cooperative fittizie con lavoratori talvolta impiegati come 
lavoratori autonomi. Il ricorso al subappalto permette ai datori di lavoro di evitare la responsabilità ed 
eludere le condizioni di lavoro applicabili e i contratti collettivi, causando il dumping sociale all’interno 
della stessa azienda, ma anche a livello settoriale e transfrontaliero. 

I lavoratori impiegati nella catena del subappalto sono maggiormente esposti a retribuzioni sotto il livello 
di povertà, alla mancanza di un’adeguata copertura previdenziale e a lunghi orari di lavoro, come anche 
alla detrazione dallo stipendio dei costi dell’alloggio (spesso sovraffollato e in condizioni di insalubrità), 
del trasporto e degli strumenti di lavoro. 

A livello nazionale, i sistemi di responsabilità in caso di catene di subappalto differiscono 
considerevolmente in funzione dei settori interessati, delle questioni affrontate (ad esempio, 
retribuzioni, contributi previdenziali) e della copertura della responsabilità (ad esempio, solo in una fase 
della catena, responsabilità solidale). A livello europeo, la responsabilità nelle catene di subappalto è 
applicabile solo in situazioni specifiche (ad esempio, appalti pubblici, distacco dei lavoratori, impiego di 
lavoratori stagionali di paesi terzi, direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro) e nella maggior parte dei casi 
è solo un’opzione per gli Stati membri, o è limitata ad un solo livello della catena. Superare questo 
approccio frammentato è diventato urgente, anche in considerazione delle numerose sfide affrontate dai 
lavoratori in subappalto durante la pandemia di Covid-19. 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. Un’iniziativa dell’UE sul subappalto per affrontare le pratiche abusive e portare all’occupazione 
diretta. 

L’iniziativa dovrebbe concentrarsi su due obiettivi principali: 

☛ L’iniziativa deve vietare il subappalto in alcuni settori. 

Il subappalto può essere motivato da diverse ragioni: una ricerca di specializzazione e di know-
how non disponibili all’interno dell’azienda, l’esecuzione di compiti specifici che non fanno parte 
dell’attività principale, una particolare ripartizione del lavoro. Tuttavia, in alcuni dei nostri settori 
(ad esempio, il settore delle carni) le attività principali dell’industria, anche se effettuate presso le 
strutture dei clienti, sono realizzate da lavoratori in subappalto che svolgono esattamente gli stessi 
compiti negli stessi luoghi di lavoro dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda del cliente. 
L’unica differenza è che i lavoratori in subappalto hanno un orario di lavoro più lungo, guadagnano 
molto meno e soffrono a causa di condizioni di lavoro peggiori. In queste situazioni, il subappalto 
è usato solo come un modo per tagliare i costi ed evitare la responsabilità del datore di lavoro, e 
dovrebbe quindi essere vietato. 

☛ L’iniziativa dovrebbe istituire un sistema generale di responsabilità solidale (intera catena). 

L’attuale approccio frammentato rispetto alla responsabilità in caso di catena di subappalto 
dovrebbe essere sostituito da un sistema generale di responsabilità solidale (intera catena) che 
copra sia le situazioni transfrontaliere che quelle nazionali. Il sistema dovrebbe applicarsi nel pieno 
rispetto dei rigidi regimi di responsabilità nazionali vigenti. 

Il sistema dovrebbe prevedere almeno sanzioni, pagamenti arretrati e risarcimento in caso di 
mancato rispetto della legislazione applicabile e/o del contratto collettivo.  
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La responsabilità in solido dell’intera catena di subappalto dovrebbe essere considerata in una 
serie di questioni diverse, incluse le retribuzioni, l’elusione e l’evasione dei contributi di previdenza 
sociale e delle tasse, il lavoro non dichiarato, la salute e la sicurezza e la violazione dei diritti di 
organizzazione e di contrattazione collettiva. Una tale iniziativa dovrebbe anche limitare la 
responsabilità in caso di catene di subappalto ad un massimo di tre livelli e affrontare il dumping 
della contrattazione collettiva attraverso la catena di subappalto. 

L’iniziativa annunciata dell’UE sui diritti umani obbligatori e la due diligence ambientale 

dovrebbe stabilire obblighi di due diligence vincolanti che includano le attività delle aziende e le 

loro relazioni commerciali, comprese le catene di fornitura, di subappalto e i sistemi di 

franchising. Questa iniziativa non dovrebbe pregiudicare i requisiti attuali e futuri sulla 

responsabilità solidale a livello settoriale, nazionale o europeo. 
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4. Disciplinare il ruolo degli intermediari sul mercato del lavoro 

Gran parte dei lavoratori mobili impiegati nei nostri settori sono generalmente reclutati tramite agenzie 
di collocamento e altri intermediari che impongono il pagamento di spese di assunzione e costi di viaggio 
per raggiungere il paese di destinazione. 

Le attività di questi intermediari non sono perlopiù regolamentate. Molti di questi lavoratori sono poi 
impiegati in imprese che operano nei nostri settori attraverso agenzie di lavoro temporaneo o imprese 
di subappalto. 

Per proteggere i diritti dei lavoratori, dovrebbero essere garantiti requisiti minimi e norme di qualità 
conformemente alla convenzione C181 dell’OIL sulle agenzie per l’impiego private. 

Sebbene i lavoratori delle agenzie di lavoro temporaneo dovrebbero godere dello stesso trattamento 
riservato dall’impresa utilizzatrice ai suoi dipendenti diretti, di fatto nei nostri settori questo spesso non 
accade a causa di problemi di rispetto legati a pratiche aziendali non conformi. 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. Regolamentare il ruolo delle agenzie di selezione, di collocamento e di altri intermediari a livello 
dell’UE. 

Gli intermediari nell’UE dovrebbero essere strettamente regolamentati. 

Le loro operazioni andrebbero registrate in un registro europeo e diventare più trasparenti. 
Dovrebbero essere obbligati a rispettare requisiti minimi e norme di qualità rigidi. I costi di assunzione, 
come anche le spese di viaggio, devono essere interamente a carico dei datori di lavoro. Gli 
intermediari devono fornire informazioni affidabili ai lavoratori riguardo ai loro diritti lavorativi, sociali 
e civili nel paese di destinazione prima della partenza. Dovrebbero informare i lavoratori in merito 
all’impresa utilizzatrice o all’agenzia di lavoro temporaneo, al periodo di occupazione, ai principi di 
retribuzione e agli altri aspetti delle condizioni di lavoro, compresi i diritti e gli obblighi delle parti in 
caso di cessazione del lavoro. 

Essi dovrebbero anche informare i lavoratori su come presentare reclami e accedere alla giustizia, e 
inoltre fornire loro i recapiti dei servizi di consulenza sindacale esistenti. Le informazioni devono 
essere trasmesse nella lingua dei lavoratori o in una lingua a loro comprensibile, in modo chiaro e 
trasparente, indipendentemente dalla durata del contratto. 

La fornitura di informazioni dovrebbe perlomeno rispettare le norme minime stabilite dalla direttiva 
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. 

A causa del rischio inaccettabilmente elevato di pratiche di sfruttamento, deve essere vietato il ricorso 
agli intermediari quando i lavoratori sono distaccati in settori a rischio di frodi. 

2. Gli abusi della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale devono essere 
affrontati. 

L’EFFAT chiede una migliore applicazione e una valutazione della direttiva sul lavoro interinale, 
soprattutto per quanto riguarda le condizioni di lavoro dignitose e la piena parità di trattamento dei 
lavoratori mobili e migranti con contratti di lavoro a tempo determinato attraverso agenzie di lavoro 
interinale. 

La valutazione dovrebbe affrontare gli obblighi di pagare le retribuzioni in funzione dei contratti 
collettivi applicabili e il divieto di detrazione dagli stipendi. Dovrebbe esaminare l’esigenza di limitare 
le deroghe esistenti e di applicare un orario minimo di lavoro settimanale o mensile come base, una 
quota massima di lavoratori interinali per un’impresa utilizzatrice o in un luogo di lavoro e un periodo 
di tempo massimo per ogni incarico. Le agenzie che non rispettano la direttiva dovrebbero essere 
sanzionate e andrebbe loro impedito di operare. 
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La valutazione della direttiva dovrebbe basarsi sulla possibilità già esistente per gli Stati membri di 
migliorare il controllo ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2014/36 sui lavoratori stagionali, stabilendo 
che il collocamento dei lavoratori stagionali deve essere effettuato solo dalle agenzie di collocamento 
pubbliche. 
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5.  Garantire la piena copertura previdenziale per tutti, utilizzando anche 

strumenti digitali 

Quali sono le sfide? 

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha messo in evidenza le sfide che i lavoratori mobili e migranti 
devono ancora affrontare in termini di accesso alla sicurezza sociale, applicazione dei loro diritti e tutela 
da frodi e abusi. I lavoratori stagionali e transfrontalieri impiegati nei nostri settori spesso non sanno se 
e dove il loro datore di lavoro versa i contributi di previdenza sociale. In caso di malattia, possono scoprire 
di non avere alcuna copertura ed essere costretti ad andare a lavorare anche se sono malati o presentano 
sintomi di malattia. Questo è inaccettabile, sia da un punto di vista etico che di salute pubblica, 
specialmente durante una pandemia. 

I sistemi nazionali che permettono contratti di lavoro a breve termine senza una copertura previdenziale 
costituiscono una grande sfida per i lavoratori stagionali dei nostri settori. Questi sistemi si applicano, per 
esempio, in Germania3 e in Romania.4 I lavoratori stagionali impiegati nell’ambito di questi sistemi non 
godono di una protezione sociale di base e non possono accumulare diritti pensionistici, pur avendo 
svolto la stessa attività per anni. 

Molti lavoratori migranti e mobili impiegati nei nostri settori, soprattutto i lavoratori agricoli e domestici, 
non sono dichiarati e quindi non beneficiano di alcuna copertura previdenziale.  

La sicurezza sociale è un diritto umano fondamentale e un potente strumento di lotta contro la 
disuguaglianza, che protegge i lavoratori qualora debbano affrontare problemi imprevisti, consentendo 
loro di pianificare il loro futuro con speranza. 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. Abolizione di tutti i periodi di lavoro esenti dal versamento dei contributi sociali. 

Questo potrebbe essere ottenuto anche tramite un’iniziativa vincolante dell’UE che richieda agli Stati 
membri di garantire la copertura di tutti i settori della sicurezza sociale per tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalla durata del loro contratto di lavoro.5 

2. Nuovi strumenti digitali transfrontalieri e un maggiore coordinamento digitale transfrontaliero.6 

☛ Il lancio dello European Social Security Pass, ESSP (certificato europeo della sicurezza sociale) 
dovrebbe essere confermato e anticipato. L’ESSP dovrebbe includere un numero europeo di 
sicurezza sociale (ESSN) per tutti i lavoratori nell’UE onde facilitare la portabilità delle 
prestazioni e dei diritti di sicurezza sociale e la verifica transfrontaliera della copertura 
previdenziale. Una European Personal Labour Card, EPLC (carta europea individuale del lavoro) 
dovrebbe essere integrata nell’ESSN. 

☛ Gli Stati membri devono finalizzare l’attuazione a livello nazionale del sistema di scambio 
elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), digitalizzando il documento portatile 
A1 in un’applicazione a prova di frode. 

☛ Deve essere creato un registro europeo delle imprese per lottare contro le società fittizie allo 
scopo di assicurare una maggiore trasparenza e agevolare lo scambio e la disponibilità di 
informazioni sulle imprese a livello europeo. 

  

 
3 In Germania, una legge adottata di recente ha stabilito un periodo di esenzione dalla sicurezza sociale di 102 giorni lavorativi. 
4 La legge Legea zilierilor permette ai datori di lavoro di assumere “lavoratori non qualificati” per 90 giorni senza contratto né 
contributi sociali. 
5 Questo principio è enunciato nella raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale (2019/C387/01). 
6 Per maggiori informazioni, cfr. il documento ETUFs/ETUC appena pubblicato “New digital tools for enforcing mobile workers’ 

rights” (Nuovi strumenti digitali per fare rispettare i diritti dei lavoratori mobili). 

https://effat.org/in-the-spotlight/new-digital-tools-for-enforcing-mobile-workers-rights/
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3. Una giusta revisione del regolamento 883/2004 relativo al coordinamento della sicurezza sociale. 

Il testo finale deve apportare miglioramenti reali e non deve incidere sui regimi nazionali che 
consentono di ottenere indennità di disoccupazione dopo periodi di lavoro stagionale di breve 
durata (ad esempio, in agricoltura). 

4. Un’applicazione protettiva della direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. 

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore in merito alle istituzioni di sicurezza sociale che 
ricevono i contributi sociali e a qualsiasi protezione relativa alla sicurezza sociale entro un mese dal 
primo giorno di lavoro. 

5. Prestazioni sociali supplementari accessibili ai lavoratori migranti in caso di perdita del lavoro. 

Questo aiuterebbe i lavoratori migranti quando non hanno lavorato abbastanza a lungo per essere 
ammissibili a godere di certi diritti. La richiesta della prestazione non dovrebbe incidere sullo 
status di migrante. 
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6. Alloggi dignitosi e accessibili 

Quali sono le sfide? 

I lavoratori mobili e migranti impiegati nei settori dell’EFFAT sono spessi costretti a condividere l’alloggio, 
che è sovraffollato, in condizioni insalubri, di scarsa qualità e troppo costoso. 

Di fatto, l’alloggio è spesso fornito dal datore di lavoro e direttamente legato al contratto di lavoro. 
Questo crea un alto grado di dipendenza, visto che i lavoratori rischiano di perdere il lavoro e l’alloggio 
lo stesso giorno, senza preavviso. Ciò assume particolare rilevanza per i lavoratori domestici migranti, che 
vivono presso il datore di lavoro, in quanto la perdita del lavoro comporterebbe la perdita di un tetto. 

Quando non è legato al contratto di lavoro, l’alloggio di solito è condiviso per permettere ai lavoratori di 
fare fronte al costo della vita e alle basse retribuzioni. 

In alcuni paesi, i lavoratori mobile e migranti del settore agricolo vivono segregati in ricoveri rudimentali 
costruiti in baracche sovraffollate, senza acqua corrente, elettricità e servizi igienici adeguati.7 

Il quadro giuridico europeo applicabile ai lavoratori transfrontalieri e migranti che si spostano attraverso 
l’Europa non prevede un alloggio dignitoso. I riferimenti alle condizioni di alloggio sono inclusi nelle regole 
applicabili al distacco dei lavoratori e all’impiego di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi.8 

La situazione dei lavoratori domestici che risiedono presso i loro datori di lavoro è particolarmente critica, 
in quanto devono affrontare problemi specifici relativi all’alloggio, che dovrebbero essere meglio 
regolamentati e monitorati (ad esempio, lo spazio privato, le detrazioni, ecc.). 

Godere di condizioni abitative dignitose è indispensabile per raggiungere il benessere personale e per 
contribuire a una società equa e inclusiva. La pandemia ha dimostrato che il miglioramento delle 
condizioni abitative dei lavoratori mobili e migranti impiegati nei settori dell’EFFAT è una priorità urgente 
che deve essere perseguita con determinazione dai governi nazionali e dalle istituzioni dell’UE. 

Non lasciare indietro nessuno significa anche non lasciare nessuno senza un alloggio decoroso e 
accessibile! 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. EFFAT chiede uno strumento europeo giuridicamente vincolante che garantisca un alloggio 
decoroso a tutti i lavoratori mobili e migranti. 

L’alloggio deve assicurare un tenore di vita dignitoso secondo criteri chiari di dimensione, numero di 
locatari, qualità, norme di salute e sicurezza e prezzo. Questi criteri si applicano all’alloggio fornito 
direttamente o indirettamente dal datore di lavoro, così come all’alloggio privato. 

I costi dell’alloggio non devono ridurre la retribuzione pagata ai lavoratori a un livello inferiore 
rispetto alla retribuzione minima legale. Deve essere fissato un prezzo massimo, che prenda in 
considerazione la retribuzione netta e la qualità dell’alloggio. È essenziale che il contratto di affitto 
sia slegato dal contratto di lavoro per evitare un’ulteriore dipendenza dal datore di lavoro. L’affitto 
non deve essere detratto automaticamente dalla retribuzione. La protezione della direttiva 2014/36 
dovrebbe essere estesa perlomeno a tutti i lavoratori mobili. 

  

 
7 Esempi di questi insediamenti non ufficiali si trovano in Grecia (Manolada), Spagna (Murcia), Italia (Foggia e Castelvolturno). 
8 La direttiva 2014/36/UE riguarda le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in 
qualità di lavoratori stagionali. Essa stabilisce che i cittadini di paesi terzi beneficino di un alloggio che garantisca un tenore di 
vita adeguato secondo il diritto e/o la prassi nazionali (articolo 20). Inoltre, la direttiva chiede, se l’alloggio è organizzato da o 
tramite il datore di lavoro, che: 
- il lavoratore stagionale non debba pagare un affitto eccessivo rispetto alla sua retribuzione netta e alla qualità dell’alloggio; 
- l’affitto non sia automaticamente detratto dalla retribuzione del lavoratore stagionale; 
- il datore di lavoro fornisca al lavoratore stagionale un contratto d’affitto o un documento equivalente e che l’alloggio rispetti 

le norme generali in materia di salute e sicurezza nello Stato membro interessato. 
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7. Sostegno ai servizi di consulenza sindacale e un ruolo più forte per l’ELA 

Quali sono le sfide? 

La pandemia di Covid-19 ha dimostrato ancora una volta che i sindacati sono spesso l’unico canale di 
informazione affidabile sui diritti del lavoro e i diritti civili per i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori 
mobili e migranti. 

Ciò è vero specialmente quando i lavoratori operano in condizioni di sfruttamento e affrontano una 
grande precarietà del posto di lavoro, come accade nei nostri settori. 

I sindacati sostengono i lavoratori migranti e mobili attraverso campagne di sensibilizzazione sul posto di 
lavoro, e anche raggiungendoli negli spazi pubblici (dialogo con i lavoratori/opuscoli distribuiti in diverse 
lingue) e prima che lascino i loro paesi di origine. 

All’interno delle loro strutture, i sindacati dispongono di personale adeguatamente formato per svolgere 
questi compiti delicati e difficili. I membri dell’EFFAT hanno messo a punto numeri verdi dedicati, oltre a 
gruppi sulle reti sociali e sulle app, per raggiungere meglio i lavoratori mobili e migranti in situazioni di 
lavoro difficili. 

Questo lavoro è di grande importanza e fornisce supporto ai governi nazionali e alle agenzie di 
collocamento pubbliche. Nonostante il lavoro considerevole svolto dai sindacati, i lavoratori mobili e 
migranti impiegati nei nostri settori spesso non dispongono delle informazioni adeguate riguardo ai loro 
diritti prima della partenza e nel paese di occupazione. Il processo di assunzione si svolge essenzialmente 
in modo informale attraverso contatti personali o tramite intermediari che agiscono in modo irregolare. 

Per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori mobili e migranti, i servizi di consulenza dei 
sindacati devono essere meglio sostenuti. L’EFFAT appoggia pienamente la campagna che l’ELA sta per 
lanciare nel 2021 per sostenere i lavoratori stagionali nel settore agroalimentare. 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. Una linea di bilancio UE dedicata per sostenere i servizi di consulenza sindacale. 

Non esiste ad oggi una linea di bilancio specifica, nonostante il ruolo chiave che svolgono i servizi di 
consulenza sindacale per assicurare l’inclusione equa dei lavoratori mobili e migranti nel mercato del 
lavoro. Un’alternativa potrebbe anche essere di estendere l’uso delle linee di bilancio già esistenti, 
dotandole di maggiori risorse. 

Progetti come Fair Mobility, European Migrant Workers Union (Germania), Ancora in campo, STOP 
Caporalato (Italia) e molti altri sono solo alcuni degli esempi delle iniziative e delle campagne che i 
membri dell’EFFAT hanno lanciato per sostenere i loro servizi di consulenza. Queste strutture e 
iniziative dovrebbero essere sostenute da finanziamenti dell’UE alle parti sociali nazionali ed 
europee.9 

2. Il ruolo dell’ELA (Autorità europea del lavoro) deve essere rafforzato. 

L’ELA dovrebbe sostenere i sindacati e gli altri attori che assistono i lavoratori mobili e migranti in 
modo più operativo, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione sull’importanza delle 
informazioni e scambi di buone prassi. Queste iniziative dovrebbero includere sessioni di formazione 
per i lavoratori stagionali ed altri lavoratori mobili sui loro diritti e su come farli rispettare e segnalare 
gli abusi. 

L’ELA dovrebbe contribuire a garantire una migliore cooperazione tra i diversi attori (ministeri, 
ispettorati del lavoro, agenzie di collocamento, ambasciate, istituti di previdenza sociale, parti 
sociali). Dovrebbe anche rafforzare la cooperazione bilaterale tra i paesi di origine e di destinazione, 
coinvolgendo pienamente le parti sociali e le autorità competenti. 

  

 
9 L’erogazione di finanziamenti dell’UE per i servizi di consulenza specializzata è anche una delle raccomandazioni incluse nelle 
conclusioni del Consiglio adottate il 12 ottobre 2020 dagli Stati membri. 

https://www.faire-mobilitaet.de/en
https://www.consilium.europa.eu/media/46080/11726-re02-en20.pdf
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8. Una politica migratoria europea realmente inclusiva 

Quali sono le sfide? 

Molti lavoratori migranti impiegati nei nostri settori si trovano ad affrontare condizioni di lavoro e di vita 
estremamente difficili. Queste condizioni sono ancora peggiori per i lavoratori migranti irregolari. 

Molte persone che lavorano in Europa in modo irregolare hanno viaggiato con una qualche forma di 
autorizzazione (ad esempio, sistema di asilo, visto turistico, registrazione di viaggio) che è poi scaduta e 
non consente di lavorare. Alcuni lavoratori irregolari hanno ottenuto un permesso di soggiorno per motivi 
familiari o hanno fatto domanda di protezione internazionale, che però è stata rifiutata. 

I permessi di lavoro disponibili per lavori poco qualificati in genere legano il lavoratore ad un’attività 
specifica con un particolare datore di lavoro e sono validi solo per un breve periodo di tempo. Siccome i 
permessi di lavoro sono legati ad un determinato lavoro, in caso di perdita del lavoro non sono più validi. 

I lavoratori migranti irregolari in Europa affrontano restrizioni in quasi tutti gli aspetti della loro vita 
quotidiana e l’ansia di essere rimpatriati. La maggior parte delle persone lavorano ma non sono in grado 
di ottenere un lavoro dichiarato a causa del loro status. Le strade per ottenere un permesso di soggiorno 
e di lavoro in un paese quando si è irregolari sono limitate. Questa situazione può esporre i lavoratori al 
rischio del lavoro sommerso, alla povertà sul lavoro e allo sfruttamento. 

Quando i lavoratori irregolari chiedono il rispetto delle condizioni di lavoro di base, i loro datori di lavoro 
possono minacciare di denunciarli ai servizi di immigrazione. In alcuni Stati membri, non sono in grado di 
accedere a meccanismi di reclamo formali senza rischiare il rimpatrio poiché i loro dati personali possono 
essere condivisi e utilizzati a scopi di controllo dell’immigrazione. 

Le donne migranti irregolari rischiano maggiormente di essere vittime di discriminazione ed esclusione 
sociale, e possono essere esposte ad abusi, violenze e molestie. 

Le condizioni dei lavoratori domestici migranti sono particolarmente critiche.10 L’attività non dichiarata 
rappresenta più del 50% dell’attività totale in questo settore nell’UE (30% negli Stati membri che hanno 
sviluppato misure di sostegno e 70% negli altri Stati membri), il che equivale ad almeno otto milioni di 
posti di lavoro. 

Quali sono le rivendicazioni dell’EFFAT? 

1. Una politica comune dell’UE in materia di asilo è necessaria con urgenza. 

L’UE dovrebbe essere riconosciuta come un unico territorio ai fini della protezione e della 
distribuzione dei richiedenti asilo. Sono necessarie norme di protezione armonizzate per i richiedenti 
asilo in tutti gli Stati membri, con meccanismi chiari e obbligatori per il ricollocamento di richiedenti 
asilo e rifugiati. Inoltre, sono anche necessari diritti rafforzati sull’accesso al lavoro e sulla parità di 
trattamento. 

2. Tutti i lavoratori migranti, compresi quelli irregolari, devono essere in grado di fare valere i loro 
diritti lavorativi senza rischiare il controllo del servizio immigrazione e il rimpatrio. 

Viste le condizioni di sfruttamento di cui sono spesso vittime, gli Stati membri devono assicurare che 
tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status lavorativo o di soggiorno, possano 
effettivamente avere accesso alla giustizia ed esercitare i loro diritti lavorativi davanti ai tribunali 
civili, ai tribunali del lavoro, agli ispettorati del lavoro e ad altri meccanismi di reclamo pertinenti.11 
Questo significa anche vietare la segnalazione di lavoratori irregolari ai servizi di immigrazione 
attraverso l’ispettorato del lavoro e stabilire politiche e protocolli nei servizi di immigrazione per 
proteggere i lavoratori dalle ritorsioni dei datori di lavoro. 

  

 
10 Maggiori informazioni sulla situazione dei lavoratori domestici migranti nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. 
11 Cfr. PICUM: Relazione: A worker is a worker https://picum.org/aworkerisaworker/ 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/09/FNV-MDW-Petition-migrant-domestic-workers-EN.pdf
https://www.thevoiceofdomesticworkers.com/
https://picum.org/aworkerisaworker/
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3. I percorsi della migrazione a scopo di lavoro devono essere migliorati per i lavoratori di tutti i 
settori e le professioni, incluse le possibilità di fare domanda all’interno del paese. 

La maggior parte dei lavoratori migranti nei settori dell’alimentazione, dell’agricoltura, del turismo 
e del lavoro domestico non possono effettivamente ottenere un permesso di lavoro per svolgere 
un’attività (né all’interno né all’esterno del paese) oppure, se ottengono un permesso, è per 
svolgere un lavoro specifico che dipende dal loro datore di lavoro. I permessi dovrebbero essere resi 
disponibili per assicurare che i lavoratori possano cambiare datore di lavoro, garantendo così la 
parità di trattamento. 

4. Prevenire gli abusi, lo sfruttamento e il traffico di esseri umani. 

I migranti dovrebbero avere gli stessi diritti, opportunità e retribuzioni della forza lavoro locale. La 
parità di trattamento deve essere la regola per proteggere i lavoratori vulnerabili, e il protocollo del 
2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato dell’OIL dovrebbe essere applicato e fatto 
rispettare senza indugio. Il traffico di essere umani, in particolare la tratta a fini di sfruttamento 
sessuale delle donne, deve essere fermato utilizzando tutti i mezzi disponibili. 

5. Misure di inclusione sociale. 

Le misure complementari per sostenere l’inclusione dei lavoratori migranti sono essenziali, e 
includono politiche non discriminatorie insieme a misure per facilitare l’accesso all’istruzione, 
all’assistenza sanitaria, all’alloggio e i percorsi per regolarizzare i lavoratori non dichiarati presenti 
sul territorio europeo. 

6. L’intero acquis sociale dell’UE dovrebbe essere interpretato in modo da proteggere pienamente 
tutti i lavoratori, inclusi i cittadini di paesi terzi e i lavoratori irregolari.12 

7. La direttiva sui lavoratori stagionali dovrebbe essere rivista. 

La protezione e i diritti sanciti dalla direttiva dovrebbero applicarsi a tutti i migranti già presenti in 
uno Stato membro dell’UE, inclusi quelli non dichiarati, assicurando la piena parità di trattamento. 
Gli Stati membri dovrebbero anche offrire ai lavoratori stagionali dei percorsi per ottenere lo status 
di residente di lungo periodo dopo anni consecutivi di lavoro stagionale. 

8. La convenzione C189 dell’OIL sulle lavoratrici e i lavoratori domestici deve essere ratificata 
rapidamente da tutti gli Stati membri. 

L’UE dovrebbe sostenere l’inclusione dei lavoratori domestici nell’acquis sociale, incoraggiare gli 

Stati membri a ratificare la convenzione C189 dell’OIL sulle lavoratrici e i lavoratori domestici e 

assicurare l’applicazione di tutte le norme del lavoro ai lavoratori domestici. Tutti gli Stati membri 

dovrebbero includere il lavoro domestico nei programmi generali sulla migrazione per motivi di 

lavoro. 

  

 
12 L’acquis dell’UE dovrebbe proteggere i diritti di tutti i lavoratori come definito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 
dalla giurisprudenza consolidata sul riconoscimento di un rapporto di lavoro e dalla sentenza della CGUE nella causa Tümer. Tutti 
questi elementi sono intesi a garantire l’inclusione dei lavoratori non dichiarati. 
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Conclusioni e azioni future 

I membri dell’EFFAT svolgono un lavoro enorme a favore dei lavoratori mobili e migranti, così come per i 
rifugiati e i richiedenti asilo. Cercano di renderli visibili e di porre fine alle pratiche abusive e allo 
sfruttamento. Lottano per garantire che i loro diritti lavorativi e sociali siano sempre rispettati. 

L’inclusione e la parità di trattamento per tutti questi lavoratori deve diventare una realtà. La segreteria 
dell’EFFAT lavorerà alacremente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per promuovere le 
rivendicazioni contenute nel presente documento. Inoltre, azioni specifiche saranno definite insieme ai 
membri per rafforzare il potere sindacale tra i lavoratori mobili e migranti e migliorare le loro condizioni 
di vita e di lavoro. 

• L’EFFAT organizzerà una conferenza a giugno 2021 per promuovere queste rivendicazioni. La 
conferenza sarà inoltre un’opportunità per consentire ai membri di procedere ad uno scambio di 
buone prassi per organizzare e assistere i lavoratori mobili e migranti. 

• L’EFFAT si impegnerà attivamente nel quadro della campagna dell’ELA sui lavoratori stagionali nel 
2021 per garantire che possa diventare un’iniziativa efficace volta a rafforzare il lavoro dei suoi 
membri per assistere i lavoratori mobili e migranti. L’EFFAT cercherà di fare leva sulla campagna per 
sviluppare sinergie nel lungo periodo e rafforzare la cooperazione tra le parti sociali e le autorità 
competenti, sia a livello nazionale che transfrontaliero. L’EFFAT si adopererà a garantire che l’impegno 
dell’ELA per sostenere i lavoratori dei nostri settori prosegua anche dopo la campagna. 

• L’EFFAT promuoverà (su richiesta) lo svolgimento di specifiche riunioni di cooperazione tra le 
organizzazioni membri dei paesi di origine e di destinazione dei lavoratori mobili e migranti per 
rafforzare le sinergie, soprattutto durante la stagione della raccolta. 

• L’EFFAT offrirà un sostegno ad hoc alle campagne specifiche condotte dai suoi membri allo scopo di 
organizzare i lavoratori mobili e migranti. 

• L’EFFAT si impegna a costruire una forza sindacale nel settore del lavoro domestico allo scopo di 
rafforzare la contrattazione collettiva settoriale insieme alla solidarietà e la cooperazione 
transfrontaliera. A breve verrà assunto un segretario politico a tempo pieno per il settore del lavoro 
domestico dell’EFFAT. 

L’EFFAT condanna l’estremismo di destra ed è pienamente impegnata a lottare contro ogni forma di 
razzismo, discriminazione e xenofobia. L’EFFAT è totalmente impegnata a promuovere e perseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite a tutti i livelli. 

Infine, l’EFFAT rinnova il suo impegno a promuovere la solidarietà, l’inclusione e la giustizia sociale nel 
suo lavoro quotidiano. 


