
 

 
 
 
 

 
 
 

“ENACTING – Enable cooperation and mutual

un progetto co-finanziato dalla Commissione UE (DG Occupazione e Affari Sociali) 

nell’ambito del programma EaSI.

 

ENACTING riguarda l’applicazione della normativa 

transnazionale di lavoratori 

e regole relative alle condizioni 

di un’azienda stabilita in un altro paese UE, 

concorrenza sleale tra imprese.

 

ENACTING intende rafforzare la cooperazione tra autorità di controllo e parti sociali 

la prevenzione e la lotta alle frodi in materia di distacco transnazionale di lavoratori. 

cooperazione più efficace basata sulla 

esperienze, con un focus specifico sui settori 

parte dalla consapevolezza che un distacco corretto

partecipativa di livello transnazionale,

datoriali, sindacati, ispettorati del lavoro

contemperi la dimensione legislativa, amministrativa,  sociale ed economica del fenomeno.

Istituto Guglielmo Tagliacarne (coordinatore); 

Sociali; ADAPT; Iscos CISL; Arbeit und Leben

Ispettorato del Lavoro della Romania. 

Hanno supportato il progetto, 

CISL; Ministero del Lavoro Belgio.

 

 

eration and mutual learning for a fair posting of workers”

dalla Commissione UE (DG Occupazione e Affari Sociali) 

nell’ambito del programma EaSI. 

Il tema 

l’applicazione della normativa comunitaria in materia 

 (Direttiva 96/71/CE e Direttiva 2014/67/UE

condizioni di impiego per l’utilizzo temporaneo di lavoratori dipendenti

altro paese UE, al fine di evitare pratiche di 

. 

Gli obiettivi e l’approccio 

rafforzare la cooperazione tra autorità di controllo e parti sociali 

la prevenzione e la lotta alle frodi in materia di distacco transnazionale di lavoratori. 

basata sulla condivisione di informazioni, 

con un focus specifico sui settori dell'edilizia e del trasporto

parte dalla consapevolezza che un distacco corretto è un processo che necessita una 

di livello transnazionale, con un coinvolgimento attivo di 

ispettorati del lavoro e richiede un approccio multi

slativa, amministrativa,  sociale ed economica del fenomeno.

Il partenariato 

Istituto Guglielmo Tagliacarne (coordinatore); CISL; Ministero del Lavoro e delle Politiche 

ADAPT; Iscos CISL; Arbeit und Leben e.V. (Germania); CSC Transcom (Belgio); 

Ispettorato del Lavoro della Romania.  

 in qualità di partner associati: ANCE; ANITA; FILCA CISL; FIT 

ISL; Ministero del Lavoro Belgio. 

learning for a fair posting of workers” è 

dalla Commissione UE (DG Occupazione e Affari Sociali) 

in materia di distacco 

Direttiva 2014/67/UE) che fissa principi 

l’utilizzo temporaneo di lavoratori dipendenti 

pratiche di dumping sociale e 

rafforzare la cooperazione tra autorità di controllo e parti sociali per 

la prevenzione e la lotta alle frodi in materia di distacco transnazionale di lavoratori.  Una 

informazioni, competenze ed 

del trasporto stradale. ENACTING 

è un processo che necessita una visione 

con un coinvolgimento attivo di organizzazioni 

approccio multi-disciplinare che 

slativa, amministrativa,  sociale ed economica del fenomeno. 

CISL; Ministero del Lavoro e delle Politiche 

e.V. (Germania); CSC Transcom (Belgio); 

in qualità di partner associati: ANCE; ANITA; FILCA CISL; FIT 



 

• Transnational Workshops on transposing for enforcement 

e Bucarest, Marzo 2016)

trasposizione a livello nazionale della D

dibattito tra ministeri del lavoro, organ

Germania, Italia, Romania. 

• Administrative Cooperation Working Group 

Gruppo transnazionale di ispettori (

condividere informazioni e procedure per una rafforzata cooperazione amministrativa

in materia. Il Gruppo ha elaborato 

sindacati: il documento “Guidelines on administrative cooperation for posting of 

workers”. 

• Social Dialogue Working Group 

organizzazioni dei lavoratori e delle imprese (di Belgio, Germania, Italia, Romania) per 

condividere esperienze di informazione e assistenza ad imprese e lavoratori in materia 

di distacco.  Il Gruppo ha elaborato 

datoriali, lavoratori e imprese in materia d

social dialogue  for posting of workers”.

• 5 Seminari informativi per ispettori e sindacati 

settembre 2016). 

• Conferenza finale Enacting, “Costruire un pilastro europeo di diritti sociali. La 

sfida di un corretto distacco dei lavoratori all'interno dell'UE

2016, Auditorium via Rieti)

• Workshop finale di confronto tra stakeholders 

Sociale, 26 settembre 2016)

Debora Giannini (

http://www.tagliacarne.it/progetti_europei
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 With the support of European Union

European Commission - DG Employment, Social Affairs and Inclusion.

Le principali attività 

Transnational Workshops on transposing for enforcement (Firenze, settembre 2015 

e Bucarest, Marzo 2016): due eventi transnazionali  di confronto s

trasposizione a livello nazionale della Direttiva 2014/67.  Quattro giornate di studio e 

dibattito tra ministeri del lavoro, organizzazioni sindacali e datoriali di Belgio, 

Germania, Italia, Romania.  

tive Cooperation Working Group (da giugno 2015 a settembre 2016),

ruppo transnazionale di ispettori (di Belgio, Germania, Italia, Romania) per 

condividere informazioni e procedure per una rafforzata cooperazione amministrativa

. Il Gruppo ha elaborato delle linee guida utili ad ispettori del lavoro,

il documento “Guidelines on administrative cooperation for posting of 

Working Group (da giugno 2015 a settembre 2016),

organizzazioni dei lavoratori e delle imprese (di Belgio, Germania, Italia, Romania) per 

esperienze di informazione e assistenza ad imprese e lavoratori in materia 

Il Gruppo ha elaborato delle linee guida utili a sindacati, orga

datoriali, lavoratori e imprese in materia di distacco: il documento 

for posting of workers”. 

5 Seminari informativi per ispettori e sindacati (Roma, Bucarest, Berlino, Bruxelles, 

Conferenza finale Enacting, “Costruire un pilastro europeo di diritti sociali. La 

sfida di un corretto distacco dei lavoratori all'interno dell'UE” 

2016, Auditorium via Rieti). 

Workshop finale di confronto tra stakeholders (Bruxelles, Comitato Economico e 

Sociale, 26 settembre 2016). 

Per maggiori informazioni:  

Debora Giannini (d.giannini@tagliacarne.it) 

 

Download materiali progetto:  

Vai al punto Enacting in:  
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izzazioni sindacali e datoriali di Belgio, 

(da giugno 2015 a settembre 2016), un 

Belgio, Germania, Italia, Romania) per 

condividere informazioni e procedure per una rafforzata cooperazione amministrativa 

utili ad ispettori del lavoro, giuristi, 

il documento “Guidelines on administrative cooperation for posting of 

(da giugno 2015 a settembre 2016), rappresentanti di 
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esperienze di informazione e assistenza ad imprese e lavoratori in materia 

delle linee guida utili a sindacati, organizzazioni 

l documento “Guidelines on 

Roma, Bucarest, Berlino, Bruxelles, 

Conferenza finale Enacting, “Costruire un pilastro europeo di diritti sociali. La 
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I contenuti del progetto non riflettono la posizione ufficiale della Commissione UE. La 
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