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DOCUMENTAZIONE PER LA STAMPA 

Rapporto concernente l'attuazione della misure 
d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone nel 
periodo compreso tra il 1° giugno 2004 e il 31 dicembre 2004 

 

1.  Premessa 

1.1 Esperienze effettuate finora con l'applicazione dell'accordo sulla  
libera circolazione delle persone 

L'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, stipulato tra la Svizzera e gli allora 15 
Paesi membri dell'UE, è entrato in vigore il 1° giugno 2002, e fino al 31 maggio 2007 sono previsti 
dei contingenti massimi per l'immigrazione di manodopera proveniente da tali Stati (Paesi UE-15). 
Come previsto, nei primi due anni lo sfruttamento dei contingenti per dimoranti permanenti fino a 5 
anni (15'000 all'anno) è risultato molto elevato: poco prima della scadenza del termine di un anno, 
essi erano esauriti. Ciò è riconducibile soprattutto a determinati effetti di adeguamento. Numerosi 
frontalieri – soprattutto di nazionalità tedesca – hanno trasferito il loro domicilio in Svizzera. Inoltre, 
soprattutto da parte delle PMI vi era un bisogno di manodopera mediamente o scarsamente 
qualificata, che in precedenza non poteva essere soddisfatto, vista l'impossibilità di assumere 
dimoranti annuali. Nel secondo anno, la domanda è leggermente diminuita. Le richieste di permessi 
per dimoranti temporanei fino a 12 mesi, ha invece registrato un andamento inferiore alle 
aspettative. I relativi contingenti (115'500 all'anno) sono stati utilizzati solo per metà.  

Il 1° giugno 2004 è iniziata la seconda fase dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra 
Svizzera e Unione europea. A partire da questa data, gli svizzeri avranno libero accesso al mercato 
del lavoro dei Paesi UE-15. 

Nei confronti dei cittadini dei "vecchi" Paesi dell'UE, dal 1o giugno 2004 sono stati aboliti i controlli 
preliminari delle condizioni di salario e di lavoro, come pure la priorità dei lavoratori indigeni. I 
contingenti per dimoranti permanenti fino a 5 anni e per dimoranti temporanei da 4 a 12 mesi 
continueranno a sussistere fino al 31 maggio 2007. Dal 1° giugno 2004, i dimoranti temporanei fino a 
90 giorni sottostanno soltanto ad un obbligo di notifica e non necessitano più di un permesso. Tale 
semplificazione ha influito sull'evoluzione della domanda: nel primo semestre, circa 40'000 persone 
hanno svolto un'attività lucrativa di breve durata in Svizzera, e di questi, quasi la metà hanno 
esercitato la loro attività in Svizzera per meno di 30 giorni. Contemporaneamente è notevolmente 
diminuito il numero dei permessi di breve durata fino a 4 mesi: di circa 16'000 a circa 8'200. Si può 
inoltre presupporre che in questo settore (impieghi di breve durata) un numero considerevole di 
persone attive, precedentemente non in regola, grazie alla procedura semplificata abbia scelto di 
attenersi alle disposizioni legali.  

La libera circolazione vale unicamente per chi è in possesso di un contratto di lavoro in Svizzera e 
per le persone che, non esercitando un'attività lucrativa, sono fornite di sufficienti mezzi finanziari. 
Essa non riguarda le persone disoccupate. 
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1.2 Immigrazione di persone attive da UE* e AELS nel periodo 2003-2004 

 
(Fonte: UFM) 2003 2004  

 giu.-nov. giu.-nov. differenza 

Dimoranti permanenti  
(popolazione straniera residente a titolo permanente) 15'197 15’508 311 

Persone attive immigrate, con un permesso di soggiorno o 
di domicilio oppure con un permesso di breve durata di più 
di 12 mesi. Dal 1° giugno 2004, non viene più data priorità ai 
lavoratori indigeni. 

   

Dimoranti temporanei da 4 a 12 mesi 20'147 25’194 5047 

Persone attive immigrate, con un contratto di lavoro a durata 
limitata, da un minimo di 4 ad un massimo di 12 mesi. 
Ottengono un permesso di breve durata (permesso L). In 
aumento a causa del miglioramento congiunturale. Dal 1° 
giugno 2004, non viene più data priorità ai lavoratori 
indigeni. 

   

Dimoranti temporanei fino a 4 mesi 23'979 8180 -15'799 

Persone attive immigrate, con un contratto di lavoro a durata 
limitata, di 4 mesi al massimo. Ottengono un permesso di 
breve durata (permesso L). Dal 1° giugno 2004, non viene 
più data priorità ai lavoratori indigeni. Forte calo dovuto al 
fatto che da giugno 2004, i fornitori di prestazioni di durata 
non superiore a 90 giorni non necessitano più di permesso 
(obbligo di notifica). 

   

Fornitori di prestazioni  
di durata non superiore a 90 giorni (nuova categoria) - 39'975 - 

Dal 1o giugno 2004 non necessitano di permesso, bensì 
soggiacciono ad obbligo di notifica.  
Di questi: il 59% sono lavoratori impiegati presso datori di 
lavoro svizzeri, il 37% sono lavoratori distaccati con datori di 
lavoro dell'UE e il 4% sono lavoratori indipendenti dell'UE. 
Trattandosi di una nuova categoria, non è possibile il 
confronto con il corrispondente periodo dell'anno 
precedente. 

   

Nuovi rilasci di permessi per frontalieri 16'222 19'500 3278 

Germania 3908 3533 -375 

Francia 5777 8236 2459 

Italia 5034 6387 1353 

Austria 832 620 -212 

Altri Paesi 671 724 53 

Residenza principale in Paesi limitrofi.  
Permesso G (fino a cinque anni; in seguito prorogabile).  
Dal 1° giugno 2004, non viene più data priorità ai lavoratori 
indigeni.    

    

*UE = 15 Stati membri. Prima dell'entrata in vigore dell'estensione dell'accordo sulla libera circolazione 
delle persone, i 10 nuovi Stati membri dell'UE vengono considerati come Paesi terzi (non UE).  
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1.3 Dimoranti temporanei fino a 90 giorni, soggetti ad obbligo di notifica 

Riguardo agli abusi, la nuova categoria dei dimoranti temporanei fino a 90 giorni – soggetti soltanto ad 
obbligo di notifica – costituisce con i frontalieri un settore particolarmente vulnerabile.  

Nel periodo di tempo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 2004, 39'975 dimoranti temporanei 
soggetti ad obbligo di notifica si sono annunciati al Registro centrale degli stranieri (RCS).  

A causa dell'abolizione dell'obbligo di permesso concernente le attività lucrative di durata limitata, questo 
numero totale di persone soggette ad obbligo di notifica (39'975) non può essere confrontato 
direttamente con i dati dell'anno precedente. Per poter effettuare un simile confronto, è prima necessario 
sommare a tale numero quello delle persone con un permesso per dimoranti temporanei fino a 4 mesi nel 
2004 (ca. 8'000). Facendo poi un confronto con i dati corrispondenti del 2003 (ca. 24'000), si ottiene un 
aumento di ca. 24'000 unità. 

In generale, le persone soggette ad obbligo di notifica hanno soggiornato in Svizzera per periodi molto 
brevi. In circa la metà dei casi, la durata del soggiorno è stata inferiore ad un mese; in media essa è stata 
di un mese e mezzo. Inoltre, spesso l'effettiva durata del soggiorno è più breve di quella notificata. 

Il numero dei dimoranti temporanei non può essere paragonato a quello della manodopera a tempo 
pieno. Estrapolando i dati in questione, si ottiene che il volume di lavoro prestato dai circa 40'000 
dimoranti temporanei corrisponde a quello di 5'000 unità di manodopera permanente. Ciò corrisponde 
allo 0,16% del volume di lavoro annuale, calcolato in base ai dati del terzo trimestre 2004 relativi 
all'occupazione a tempo pieno nel 2° e nel 3° settore (3'069'000).  

Secondo questo calcolo, l'aumento di dimoranti temporanei (24'000 unità) corrisponde all'incirca a 3'000 
unità di manodopera permanente, vale a dire lo 0,1% del volume di lavoro annuale del 2° e del 3° settore.  

I dimoranti temporanei soggetti ad obbligo di notifica hanno svolto la loro attività principalmente nei settori 
seguenti: rami accessori dell'edilizia (9'564), personale a prestito (5'075), edilizia (3'704), agricoltura e 
silvicoltura (3'590), settore alberghiero e della ristorazione (3'350), industria manifatturiera (3'067) e 
industria (2'796). 

I Cantoni in cui sono stati impiegati sono principalmente: Ginevra (4'805), Zurigo (4'720), Ticino (3’725), 
Vaud (3'447), Argovia (3'166), Vallese (3'026), San Gallo (2'417), Basilea Città (2'568), Grigioni (2'521) e 
Basilea Campagna (2'413).  

 

 

2. Misure d'accompagnamento contro il dumping salariale e sociale 

2.1 Misure d'accompagnamento entrate in vigore il 1° giugno 2004 

A protezione delle condizioni di lavoro e salariali usuali in Svizzera da abusi generati dall’assunzione di 
manodopera straniera, il 1° giugno 2004 – parallelamente alla seconda fase della libera circolazione delle 
persone – sono entrate in vigore le misure d'accompagnamento. Esse hanno lo scopo di impedire il 
dumping salariale e sociale. 

Le misure d'accompagnamento comprendono tre punti: 

• la legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e la relativa ordinanza d'applicazione 
stabiliscono condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati in Svizzera - nell'ambito 
di una prestazione di servizio - da un datore di lavoro straniero; 

• in caso di abusi ripetuti, le disposizioni in materia di salari minimi e di orario lavorativo contemplate da 
un contratto collettivo di lavoro possono essere più facilmente dichiarate di obbligatorietà generale; 
oppure possono essere prescritti salari minimi sulla base di normali contratti di lavoro di durata 
limitata; 

• a livello federale e cantonale, sono state istituite commissioni tripartite (formate da rappresentanti 
delle autorità, dei datori di lavoro e dei sindacati) con il compito di osservare il mercato del lavoro e di 
proporre eventuali sanzioni. 
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2.2 Commissioni tripartite e commissioni paritetiche 

Le commissioni tripartite istituite nel quadro delle misure d'accompagnamento fungono da organo di 
controllo. I loro compiti consistono nel tenere sotto osservazione il mercato del lavoro, esaminare le 
situazioni sospette e, in caso di ripetuti abusi in materia salariale, tentare di mediare tra le parti, 
chiedendo alle competenti autorità cantonali di facilitare la dichiarazione generalmente vincolante di 
contratti collettivi di lavoro o l'emissione di contratti di lavoro normali obbligatori.   

Le commissioni tripartite sono state formate nella primavera del 2004 dal Seco e il 1° giugno 2004 erano 
operative. Fatta eccezione per Appenzello Interno, esse sono attive in tutti i Cantoni. 

Le commissioni tripartite controllano tutti i rapporti di lavoro non regolati da contratti collettivi di lavoro 
dichiarati generalmente vincolanti. Le commissioni paritetiche, formate da rappresentanti dei partner 
sociali, controllano il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dichiarati generalmente vincolanti 
(attualmente sono 43 e interessano ca. 500'000 lavoratori). 

 

2.3 Rafforzamento delle misure d'accompagnamento 

Soprattutto in considerazione dell'estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati 
esteuropei dell'UE, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di migliorare ulteriormente le misure 
d'accompagnamento. Il 25 settembre 2005, nel quadro del referendum sull'estensione della libera 
circolazione delle persone ai nuovi Stati dell'UE, si voterà sulle seguenti misure supplementari: 

• un numero sufficiente di ispettori del mercato del lavoro controlla le condizioni di lavoro notificando gli 
abusi; 

• i contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale con maggiore facilità;  

• per un'attuazione più efficace della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, vengono 
proposti maggiori obblighi e sanzioni più severe a carico dei datori di lavoro stranieri inadempienti; 

• per facilitare le attività di controllo, i lavoratori sono informati per iscritto in merito agli aspetti più 
importanti concernenti i contratti di lavoro di una certa durata; 

• ulteriori disposizioni di contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale, diventano 
applicabili nel settore del lavoro temporaneo. 

 

 

3. Prime esperienze maturate con l'attuazione delle misure d'accompagnamento 

3.1 Istituzione della "Task force misure d'accompagnamento" 

Il 28 ottobre 2004, in seguito ad alcune iniziali difficoltà di attuazione delle misure d'accompagnamento, il 
consigliere federale Joseph Deiss ha istituito la "Task force misure d'accompagnamento", posta sotto la 
guida di Jean-Luc Nordmann, capo della Direzione del lavoro del Seco. La Task force verifica 
l'esecuzione delle misure d'accompagnamento, viene informata in merito a problemi attuativi ed elabora 
misure di soluzione. Essa favorisce la collaborazione tra autorità cantonali, commissioni tripartite e 
commissioni paritetiche. Si tratta di un organo consultivo, costituito da tre rappresentanti dei lavoratori, 
dei datori di lavoro e dei Cantoni. In qualità di autorità competenti, fanno parte della Task force anche 
rappresentanti del Seco, dell'UFM e dell'Ufficio dell'integrazione DFA/DFE. 
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3.2 Entità dei controlli 

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2004, in tutta la Svizzera le commissioni tripartite e 
le commissioni paritetiche hanno effettuato 3'500 controlli. Di norma, un controllo interessa diverse 
persone: stando ai dati cantonali, in media un controllo riguarda 4 persone. Sull'insieme dei 3'500 
controlli, ciò corrisponde ad un totale di 14'000 persone.   

Sono stati controllati soprattutto i settori seguenti: rami accessori dell'edilizia (1'027 controlli), edilizia 
(628), personale a prestito (279), settore alberghiero e della ristorazione (239), industria manifatturiera 
(155) e, come rami accessori dell'edilizia, montaggio, riparazioni, servizi (127). 

 

3.3 Entità delle infrazioni 

Sulle circa 14'000 persone oggetto dei 3'500 controlli effettuati, in totale i Cantoni hanno notificato 812 
infrazioni concernenti le misure d'accompagnamento, corrispondenti ad una quota del 5,8%. Le infrazioni 
riguardavano soprattutto i salari (354) e le condizioni di lavoro (200), come pure altre disposizioni delle 
legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (257), concernenti in particolare inadempienze inerenti 
alle notifiche (non effettuate o effettuate con ritardo).   

Inoltre, da parte dei Cantoni sono state rilevate altre 602 infrazioni non concernenti le misure 
d'accompagnamento. In questo caso, si trattava soprattutto di infrazioni nell'ambito dei contributi sociali 
(335 casi), del lavoro nero (135 casi) e della durata di soggiorno (193 casi).   

La maggior parte delle infrazioni sono state constatate nel settore dell'edilizia (604 casi, di cui 81 abusi 
concernenti i salari minimi), nei rami accessori dell'edilizia (302 casi, di cui 123 concernenti i salari e circa 
122 l'obbligo di notifica), nel settore alberghiero e della ristorazione (231 casi, di cui 78 inerenti alle 
condizioni di lavoro), nel settore del personale a prestito (159 casi, di cui 71 abusi riguardanti i salari 
stabiliti nei CCL) e nel settore agricolo (70 infrazioni, di cui 36 concernenti le condizioni di lavoro e 18 
riguardanti abusi salariali).  

In 2’350 controlli non sono state rilevate infrazioni; 338 erano invece ancora in corso.    

 

3.4 Sanzioni 

Le commissioni tripartite non sono competenti in materia di sanzioni: tuttavia, esse sono tenute a 
notificare le infrazioni constatate alle autorità cantonali, affinché adottino le misure del caso. 

In totale sono state notificate 88 sanzioni e sono state portate a termine 12 procedure di conciliazione (7 
nei Grigioni e 5 nel Canton San Gallo). Generalmente, le sanzioni consistevano in multe per infrazioni 
all'obbligo di notifica (es.: Basilea Campagna: 24 multe; Basilea Città: 17; Grigioni: 5; San Gallo: 10; 
Vallese: 16). 

La maggior parte delle sanzioni sono state applicate nei rami accessori dell'edilizia (66), seguiti, in ordine 
numerico decrescente, dal settore dell'edilizia (10).   

Spesso, un richiamo precede l'applicazione della sanzione. A causa di mancate notifiche, o di notifiche 
effettuate in ritardo (infrazione all'obbligo di notifica), nel Canton San Gallo sono stati trasmessi ca. 200 
richiami, nel Canton Grigioni ca. 120 e nel Canton Appenzello Esterno sono state richiamate 2 aziende. 
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4.  Valutazione dei risultati 

I risultati dell'inchiesta condotta dalla Confederazione presso i Cantoni consentono le seguenti 
valutazioni:  

Immigrazione controllata 

Dopo l'entrata in vigore della seconda fase della libera circolazione delle persone con i Paesi UE-15, il 1° 
luglio 2004, non si è verificata nessuna invasione del mercato del lavoro svizzero da parte di manodopera 
straniera. L'immigrazione si è sviluppata mantenendosi entro i limiti previsti e secondo i bisogni della 
piazza economica svizzera. 

Condizioni salariali e lavorative prevalentemente mantenute 

In misura preponderante, nella maggior parte dei rapporti di lavoro esaminati sono state mantenute le 
usuali condizioni di salario e di lavoro usuali in Svizzera. Su un totale di 14'000 persone controllate, la 
quota di infrazioni è stata di poco inferiore al 6%.  

Netto miglioramento inerente all'attuazione delle misure d'accompagnamento 

In generale, l'attuazione delle misure d'accompagnamento può essere ritenuta soddisfacente. Dopo le 
iniziali difficoltà, incontrate nel periodo compreso tra luglio e settembre 2004, nel periodo successivo – da 
ottobre a dicembre dello stesso anno – sono stati registrati netti miglioramenti.  

Ciò anche grazie ai diversi interventi del consigliere federale Joseph Deiss presso Cantoni e partner 
sociali, miranti a sollecitare un'attuazione rigorosa delle misure d'accompagnamento. Inoltre, la Task 
force istituita il 28 ottobre 2004 dal consigliere federale Deiss e posta sotto la guida di Jean-Luc 
Nordmann, capo della Direzione del lavoro del Seco, ha contribuito all'opera di sensibilizzazione e al 
miglioramento attuativo.  

A partire dall'autunno del 2004, il numero di controlli è sensibilmente aumentato. In diversi Cantoni, 
partner sociali e autorità cantonali hanno elaborato modelli esecutivi che consentono una collaborazione 
efficace: ad esempio, l'impiego concertato di ispettori, oppure una chiara attribuzione di mandati alle 
diverse parti coinvolte.   

Inoltre, si constata un netto miglioramento dell'organizzazione dei singoli organi (commissioni tripartite e 
commissioni paritetiche), della collaborazione tra Cantoni e partner sociali come pure delle attività di 
controllo. Questa tendenza dovrà  proseguire. 

Misure supplementari necessarie 

Nel febbraio del 2005, la conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica ha emesso un 
comunicato in cui si ribadisce la volontà di applicare efficacemente le misure d'accompagnamento. 
Attualmente, in diversi Cantoni sono previsti ulteriori miglioramenti, come ad esempio l'impiego aggiuntivo 
di ispettori.   

Anche sul piano legislativo sono previsti ulteriori miglioramenti, comprendenti una revisione delle attuali 
misure d'accompagnamento. Queste ultime si sono rivelate opportune e necessarie, tuttavia sussistono 
ancora lacune e mancanze sul piano attuativo. Nella sessione di dicembre 2004, il Parlamento ha deciso 
misure aggiuntive, miranti a rafforzare in modo sensibile l'efficacia degli strumenti per combattere il 
dumping salariale e sociale. Contemporaneamente all'estensione della libera circolazione delle persone 
ai nuovi Stati dell'UE, esse saranno oggetto della votazione che si terrà il 25 settembre 2005. 

Il Consiglio federale assegna un'elevata priorità ad un'introduzione senza squilibri della libera circolazione 
delle persone e alla protezione del mercato del lavoro svizzero dal dumping salariale e sociale. Per 
questo motivo, gli effetti della libera circolazione delle persone continueranno ad essere seguiti con 
grande attenzione. Per la fine di aprile, è prevista la pubblicazione di un ulteriore rapporto, elaborato da 
un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal Seco, concernente gli effetti della libera circolazione 
delle persone sul mercato del lavoro. Esso conterrà una prima analisi dei movimenti migratori, degli effetti 
sul tasso di occupazione e sulla disoccupazione, come pure dell'evoluzione salariale in seguito all'entrata 
in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. 

 
Berna, 1 aprile 2005 


