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Il Progetto Rafforzare la cooperazione e la comunicazione europea tra
organizzazioni pubbliche e private per la tutela dei diritti dei lavoratori ha
ricevuto finanziamenti dall’Unione Europea per l’occupazione e l’innovazione
sociale (“EaSI”- Progress Axis) 2014-2020 con il numero di convenzione :
VS/2019/0383.

Il Progetto internazionale STEP UP – “Rafforzare la
cooperazione e la comunicazione europea tra organizzazioni
Pubbliche e Private per la tutela dei diritti dei lavoratori
distaccati” è incentrato sul fenomeno del distacco
transnazionale dei lavoratori e mira a verificare
l’applicazione delle recenti Normative Europee in
materia di comportamenti imprenditoriali riguardo alla
mobilità dei lavoratori ed al ruolo concreto svolto dagli
Enti ispettivi.
STEP UP PROTECTION è un progetto gestito da
Università in cinque Paesi Europei e si svolge tra il 2020
e il 2022.
L’idea del progetto parte dai recenti provvedimenti del
Legislatore
Europeo
in
materia
di
distacco
transnazionale: interventi finalizzati a neutralizzare il
fenomeno del distacco a basso costo dei lavoratori in
ambito transnazionale, attraverso pericolose forme di
concorrenza a danno dei lavoratori distaccati.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
STEP UP
SECONDO INCONTRO
Conferenza online
Bucarest 2021

OGGETTO
In data 16 giugno 2021 si è svolto il
secondo

meeting

intermedio

del

Progetto STEP UP.
A causa del contesto pandemico
internazionale,

la

conferenza

organizzata a Bucarest dai Partner
della Romania, si è tenuta online, sulla
scorta delle informazioni raccolte nel
corso dello scorso anno.
I membri del mondo accademico, i ricercatori del Progetto STEP UP, nonché i rappresentanti
dei sindacati e degli ispettorati del lavoro dei paesi partner hanno partecipato al dibattito sul
tema dei lavoratori distaccati, condividendo la loro esperienza pratica, i risultati della ricerca e
le pratiche apprese. I rappresentanti di Romania, Italia, Spagna, Portogallo e Lituania, pertanto,
hanno condiviso l’iniziativa aderendo alla conferenza online, durante la quale hanno analizzato
ulteriormente la tematica relativa al distacco dei lavoratori dell’industria metalmeccanica e al
recepimento delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE nei suddetti Paesi.
Vi invitiamo, di seguito, a scoprire brevemente i risultati della nostra ricerca, nonché
conoscere il punto di vista dei nostri ospiti, rappresentanti delle Istituzioni Nazionali.

WP 3 – MAPPATURA E ANALISI DEI CONTESTI RELATIVI AI CASI PRATICI
NEI QUALI LA NORMATIVA NON È STATA APPLICATA.
Prassi degli Enti Ispettivi nazionali, strumenti di cooperazione transnazionale e violazioni del
quadro europeo in materia di distacco
transnazionale nel settore dell’industria
metalmeccanica. Analisi comparativa fra Portogallo, Italia e Lituania.
Autori: Ana Teresa Ribeiro / Luísa Andias Gonçalves

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI DIRITTI E OBBLIGHI
IN SITUAZIONI DI DISTACCO TRANSFRONTALIERO TRA AZIENDE E
LAVORATORI NELL’INDUSTRIA MECCANICA IN PORTOGALLO
Autore: Ana Cristina Ribeiro Costa

IL DISTACCO DEI LAVORATORI: AZIONI E CONTROLLO
NELL’ESPERIENZA ITALIANA
Autore: Davide Venturi, Ispettore del lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro Italiano

CONTESTO GIURIDICO RIGUARDANTE I LAVORATORI MIGRANTI IN
ROMANIA. SITUAZIONI E DATI. TENDENZE
Autore: Emil Niculescu, Capo del Dipartimento di Analisi dei Rischi, Ministero degli Affari
Interni, Ispettorato Generale per l’Immigrazione.

STRUMENTI, NORME E RIMEDI IN MATERIA DI DISTACCO
TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI E MOBILITA’ DELLE AZIENDE.
GRUPPO DI LAVORO DEL PORTOGALLO
Autori: Kátia Costa e Silva / Isabel Pedreira

DISTACCO DEL LAVORATORE E ASSUNZIONE: UNA RELAZIONE
PERICOLOSA?
Autore: Massimo Pallini, Università di Milano

DIFFUSIONE D’INFORMAZIONI SUI DIRITTI E OBBLIGHI NELLE
SITUAZIONI DI DISTACCO TRANSFRONTALIERO TRA AZIENDE
DELL’INDUSTRIA MECCANICA IN ROMANIA
Autore: Sonia Dragomir, PhD SNSPA

PRESENTAZIONE WP 4 SVILUPPO DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI SUL
DISTACCO DEI LAVORATORI E RISULTATI PRELIMINARI
Autore: Vida Petrylaitė, Vilnius, Lituania

CONCLUSIONI

Il secondo incontro intermedio non ha rappresentato soltanto una sessione reportistica, ma
ha costituito anche un’utile e proficua occasione per rivolgere l’attenzione allo sviluppo futuro
della Normativa Europea sul distacco transnazionale. Poiché la prima parte dell’evento è stata
incentrata di massima sugli aspetti istituzionali, sui dibattiti inerenti alla raccolta dati e sulle
attività del gruppo di ricerca, la seconda parte ha fornito un interessante e costruttivo
confronto fra Sindacati, Rappresentanti Accademici e Ispettorati che hanno esplicitato le loro
aspettative future sulla Legislazione Europea inerente al fenomeno del distacco transnazionale.
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