“Stepping up the European cooperation and communication among
Public & Private organizations for the Protection of posted
workers’ right” è un progetto di studio e ricerca finanziato dall’Unione
Europea, Direzione per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale (“EaSI”Progress Axis) 2014-2020, nell’ambito della convenzione di sovvenzione:
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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 ed ad indagare quale sia
il ruolo concreto svolto dagli enti ispettivi.

STEP UP PROTECTION è
gestito da cinque Università europee
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 del
personale in campo
transnazionale, attraverso
pericolose forme di concorrenza a
danno dei lavoratori distaccati.

DESCRIZIONE

Il 26 Gennaio 2022 si è svolto il 3° Meeting Intermedio sul Progetto
STEP UP. Organizzato dal partner Lituano con sede a Vilnius, il convegno
si è tenuto online, sulla piattaforma Teams, a causa del contesto
pandemico. La conferenza ha riunito rappresentanti di Università ed
Istituti di Ricerca interessati alla questione dei lavoratori distaccati,
provenienti da Romania, Italia, Spagna, Portogallo e Lituania. Nel corso
di quattro ore, dalle dieci alle quattordici (Central European Time- CET),
l’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scambiarsi esperienze,
pratiche e conoscenze sul tema dei lavoratori distaccati, in tempi
complessi per tutte le parti interessate.

Ciascun Paese partner ha preparato un’analisi approfondita della
situazione nazionale e ha presentato i risultati della propria ricerca
nell’ambito del Progetto, analizzando il contesto legale di riferimento
(nazionale e internazionale) e il livello di consapevolezza e conoscenza
esistente in ciascun Paese.
Il Meeting si è aperto con l’introduzione della Professoressa Daiva
Petrylaité (Università di Vilnius, Corte Costituzionale della Repubblica di
Lituania) e del Professor Enrico Gragnoli (Università di Parma),
responsabile del Progetto, che hanno presentato una panoramica
dell’evoluzione del Progetto STEP UP.
Il convegno è stato articolato in due sessioni, la prima moderata dalla
Professoressa Associata Vida Petrylaité (Università di Vilnius), e la
seconda dalla Professoressa Daiva Petrylaité.

SESSIONE 1
Riconoscimento dei contesti normativi nazionali (dopo
l’attuazione della Direttiva 2018/957/EU)

IL CASO ITALIANO
Dr. Stefano Corso (Università di Parma)

IL CASO PORTOGHESE
Assistente Professor Antonio Frada e
Assistente Professor Milena Rouxinol
(Università Cattolica Portoghese)

IL CASO SPAGNOLO
Victoria Rodriguez-Rico Roldan (Università di Granada)

IL CASO LITUANO
Professor Daiva Petrylaité (Università di Vilnius)

IL CASO ROMENO
Ioana Melenciuc-Joan (Scuola Nazionale di Scienze Politiche e
Pubblica Amministrazione)

SESSIONE 2
Livello di diffusione delle informazioni sui diritti e doveri in
situazioni di distacco transfrontaliero tra imprese e lavoratori
dell’industria meccanica

IL CASO ITALIANO
Professor Enrico Gragnoli (Università di Parma)

IL CASO PORTOGHESE
Assistente Professor Ana Cristina Ribeiro Costa (Università Cattolica
Portoghese)

IL CASO SPAGNOLO
Daniel Peres Diaz (Università di Granada)

IL CASO LITUANO
Professore Associato Vida Petrylaité (Università di Vilnius)

IL CASO ROMENO
Sonia Dragomir, dottoranda (Scuola Nazionale di Scienze Politiche e
Pubblica Amministrazione)

CONCLUSIONI
Uno degli obiettivi principali del 3° Meeting Intermedio del Progetto
STEP UP PROTECTION è stato la presentazione dei risultati della ricerca
di ciascuna nazione, con un focus approfondito su alcune delle principali
attività previste dal progetto riguardanti la realtà legislativa, nonché sul
livello di riconoscimento e comprensione del quadro normativo in
materia di lavoratori distaccati. L’incontro è stato anche occasione di
scambio di esperienze tra i partner del progetto dal momento che in
ogni sessione è stato previsto del tempo per il dibattito.
I partecipanti hanno avuto così modo di osservare ulteriormente la realtà
di base, di analizzare i limiti della ricerca e di discutere su future politiche
volte a facilitare il recepimento delle Direttive Comunitarie, al fine, di
permettere in futuro il miglioramento delle condizioni generali di lavoro
dei lavoratori distaccati.

NEWS
MoveS lunchtime webinar - Posting of workers: latest developments and prospects in
social security and labour law: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId=1969&amp;furtherEvents=yes#navItem-relatedDocuments
European Union: Optional EU-Wide Posted Worker Notification Form In Development:
https://www.fragomen.com/insights/european-union-optional-eu-wide-posted-workernotification-form-in-development.html
Fines over cheaper ‘posted workers’ must be proportionate, EU court says:
https://www.reuters.com/business/fines-over-cheaper-posted-workers-must-beproportionate-eu-court-says-2022-03-08/
www.stepup-protection.com
www.facebook.com/stepupprotection
www.twitter.com/PtrotectionUp

