
131 marzo 2011

PrestazioniPrestazioni transfrontalieretransfrontaliere di di servizioservizio e e assunzioniassunzioni
dd’’impiegoimpiego presso presso datoredatore di di lavorolavoro svizzerosvizzero per un per un 
massimomassimo di 3 di 3 mesimesi o 90 o 90 giornigiorni lavorativilavorativi per per annoanno

civilecivile

UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL 
MERCATO DEL LAVORO, Bellinzona

(USML)
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Sandro PetrilloSandro Petrillo
GiornataGiornata organizzataorganizzata dalldall’’OsservatorioOsservatorio deldel mercatomercato deldel lavorolavoro transfrontalierotransfrontaliero ComoComo: : 

«« FrontalieratoFrontalierato e e distaccodistacco di di manodoperamanodopera tratra ComoComo eded il Canton Ticino, il il Canton Ticino, il casocaso delldell’’ediliziaedilizia »»
Villa Gallia, Villa Gallia, ComoComo, 31 , 31 marzomarzo 20112011



231 marzo 2011

Indice

1. Introduzione
2. Persone notificate in Ticino nel 2010
3. Persone notificate, edilizia vs. altri settori
4. Prestazioni transfrontaliere di servizio    

nell’edilizia e attività di controllo
5. Giorni di lavoro delle persone notificate e 

stima/conversione in posti di lavoro a tempo 
pieno

6. Quanto rappresentano le persone notificate sul 
totale dei posti di lavoro in Ticino?



331 marzo 2011

1. Introduzione

• Le aziende provenienti dai primi 15 stati membri dell’UE 
possono distaccare i propri lavoratori dipendenti per 
effettuare delle prestazioni di servizio in Svizzera, per un 
massimo di 90 giorni per anno civile, tramite una procedura 
di notifica. Allo stesso modo, anche i prestatori di servizio 
indipendenti beneficiano della procedura di notifica. I 
lavoratori dipendenti distaccati e gli indipendenti formano i 
prestatori transfrontalieri di servizio.

• Beneficiano della procedura di notifica per un massimo di 90 
giorni o 3 mesi per anno civile anche i lavoratori provenienti 
dall’UE assunti presso un datore di lavoro svizzero.
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507 525 1'401 2'433
270 1'239 2'360 3'869
777 1'764 3'761 6'302

7'056 614 2'798 10'468
7'833 2'378 6'559 16'770

fonte: Ufficio federale della migrazione (UFM), Berna

Edilizia principale
Rami accessori dell'edilizia

Totale (tutti i settori)

Totale EDILIZIA
Altri settori

Numero di persone notificate nel 2010

2. Persone notificate in Ticino nel 2010

Prestazioni transfrontaliere di 
servizio

Assunzioni d’impiego presso 
datore di lavoro svizzero

2’378+6’559 
= 8’937

7’833

53%

47%
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3. Persone notificate, edilizia vs. altri settori

• Sul totale dei settori, le persone notificate si dividono tra 
47% e 53% tra assunzioni d’impiego presso datore di 
lavoro svizzero e prestazioni transfrontaliere di servizio;

• Guardando invece più in dettaglio i dati relativi all’edilizia, 
si può notare come le assunzioni d’impiego siano 
relativamente poche (12%) rispetto alle prestazioni 
transfrontaliere di servizio (88%);

• Le prestazioni transfrontaliere di servizio nell’edilizia 
rappresentano più del 60% di tutte le prestazioni 
transfrontaliere di tutti i settori insieme. Questo vale sia in 
termini di persone notificate (62%) che di giorni di lavoro 
(66%). 
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4. Prestazioni transfrontaliere di servizio
nell’edilizia e attività di controllo nel 2010
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525 1'401 1'926 264 582 10 18 16 19 31
1'239 2'360 3'599 1'492 2'285 66 82 141 217 85
1'764 3'761 5'525 1'756 2'867 76 100 157 236 116

Fonte: UFM per i dati relativi alle persone notificate; AIC per i dati sui controlli; USML per le multe e i divieti

Persone notificate nel 
2010

Numero di 
controlli del 

rispetto 
all'obbligo di 

annuncio

Multe per 
mancata 
notifica

Divieti 
d'entrata per 

multe non 
pagate 

relative alla 
violazione 

dell'obbligo 
di annuncio

Multe per 
infrazione 

all'obbligo di 
annuncio 

(annuncio non 
corretto)

Edilizia principale
Rami accessori dell'edilizia
Totale EDILIZIA

2’867 persone controllate su 5’525 persone notificate = 52% circa
Circa 1 persona notificata su 2 viene controllata dagli ispettori
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5. Giorni di lavoro delle persone notificate e 
stima/conversione in posti di lavoro a tempo pieno

• Per quantificare e avere un’idea della mole di 
lavoro effettuata dalle ditte estere che utilizzano la 
procedura di notifica, il conteggio del numero di 
persone (indpendenti e dipendenti distaccati) non è
per forza indicativo;

• Ad esempio, se si notificano 10 persone per una 
giornata o se si notifica 1 persona per 10 giornate, 
la quantità di lavoro svolto è in teoria la stessa. Se 
paragonassimo solo il numero di persone, la 
quantificazione non sarebbe affidabile;
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5. Giorni di lavoro delle persone notificate e 
stima/conversione in posti di lavoro a tempo pieno

• Per questo motivo vengono conteggiati i giorni di 
lavoro totali di tutte le persone notificate;

• Considerando 240 giorni lavorativi all’anno come 
un posto di lavoro a tempo pieno ((52 settimane x 
5 giorni lavorativi alla settimana) – 20 giorni di 
vacanza = 240 giorni all’anno), il totale dei giorni 
notificati può essere diviso per 240 ottenendo una 
stima dei posti di lavoro in equivalente a tempo 
pieno dei prestatori transfrontalieri di servizio e dei 
lavoratori assunti presso datore di lavoro svizzero 
per un massimo di 3 mesi o 90 giorni lavorativi per 
anno civile. 
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5. Giorni di lavoro delle persone notificate e 
stima/conversione in posti di lavoro a tempo pieno
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24'949 15'364 45'266 85'579
13'801 27'302 48'463 89'566
38'750 42'666 93'729 175'145

331'213 12'328 55'515 399'056
369'963 54'994 149'244 574'201Totale (tutti i settori)

Giorni di lavoro annunciati delle persone 
notificate nel 2010

Edilizia principale
Rami accessori 
Totale EDILIZIA
Altri settori

104 64 189 357
58 114 202 373

161 178 391 730
1'380 51 231 1'663
1'542 229 622 2'393

fonte: Ufficio federale della migrazione (UFM), Berna

Altri settori
Totale (tutti i settori)

Posti di lavoro in equivalente tempo 
pieno

Edilizia principale
Rami accessori 
Totale EDILIZIA

Diviso 240 giorni all’anno
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6. Quanto rappresentano le persone notificate
sul totale dei posti di lavoro in Ticino?

Tanto? Poco? Normale? Lasciamo la discussione alla 
tavola rotonda …

Aziende Addetti

% sul 
totale di 

addetti

Stima delle 
prestazioni 

di servizio in 
equivalente 

a tempo 
pieno

% sul 
totale degli 

addetti in 
Ticino nel 

relativo 
settore

Stima delle 
ass. 

d'impiego in 
equivalente 

a tempo 
pieno

% sul 
totale 
degli 

addetti in 
Ticino nel 

relativo 
settore

Totale secondario e terziario 20'410 177'950 100.0% 851 0.5% 1'542 0.9%
    di cui: Edilizia 1'927 17'220 9.7% 568 3.3% 161 0.9%
       di cui: Edilizia principale e genio civile 493 8'157 4.6% 253 3.1% 104 1.3%
                  Edilizia accessoria 1'434 9'063 5.1% 316 3.5% 58 0.6%
Fonte: Censimento federale delle aziende 2008, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel; elaborazioni USML su dati UFM per la stima degli 
equivalenti a tempo pieno delle prestazioni transfrontaliere di servizio e delle assunzioni d'impiego presso datore di lavoro svizzero

Aziende e addetti nei settori secondario e terziario, secondo la classe dimensionale 
dell'azienda in addetti equivalenti al tempo pieno ETP e il gruppo economico, in 
Ticino, nel 2008


