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Care delegate, cari delegati,  

desidero anzitutto rivolgere un saluto di benvenuto ai nostri ospiti e ai colleghi delle delegazioni sindacali 

estere, che hanno accolto l’invito a condividere con noi un appuntamento così importante e oggi ci onorano 

della loro presenza. Li ringrazio sinceramente, convinto che il contributo che porteranno ai nostri lavori sarà 

di sicuro interesse per lo sviluppo e la qualità del dibattito congressuale. 

Un grazie di cuore a tutti voi per il lavoro svolto in questi anni difficili, per l’impegno dimostrato 

nell’abbracciare l’avventura di costruire un sindacato nazionale dei lavoratori frontalieri che ha portato la 

UIL, per prima nel panorama sindacale italiano, alla costituzione di una specifica struttura sindacale per la 

tutela e la rappresentanza dei lavoratori frontalieri.  

Un’avventura che sin dall’inizio è stata animata dall’ambizione di costruire un sindacato in grado di 

occuparsi di tutte le lavoratrici e i lavoratori frontalieri che interessano in entrata e in uscita il territorio 

nazionale. Non solo quindi dei frontalieri italiani attivi nei diversi paesi di confine ma anche dei frontalieri 

attivi in Italia che abitano e risiedono in paesi a noi confinanti o limitrofi.  

A differenza di altri paesi che sono interessati, prevalentemente, da flussi solo in entrata (Svizzera e San 

Marino) o solo in uscita (Slovenia e Croazia), l’Italia è uno dei paesi europei interessati dal maggior numero 

di flussi di lavoratori frontalieri (otto). Tra flussi in entrata e in uscita, l’Italia è infatti protagonista di 

fenomeni di frontalierato con la Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, Croazia, Monaco, San Marino e Città del 

Vaticano.  

Pur riconoscendo l’importanza delle esperienze maturate nei diversi territori di frontiera, era infatti risultato 

subito chiaro che se si voleva fare un cambio di passo nella tutela e nella rappresentanza di questi lavoratori 

occorreva imboccare una strada nuova, in grado di dare rilevanza nazionale a una realtà del mercato del 

lavoro che fatica ad uscire dall’ambito locale direttamente interessato, non riuscendo ancora oggi a trovare 

la dovuta attenzione nel dibattito pubblico né tantomeno nell’agenda politica dei governi, che nel 

complesso continuano a considerarla - erroneamente - come una questione marginale che riguarda la 

periferia del Paese, sottovalutandone le implicazioni nei rapporti con i Paesi di confine. 

Una realtà, quella dei lavoratori frontalieri, che in effetti continua tuttora a restare misconosciuta ai più e 

che, a seconda dei momenti e delle circostanze, diventa talvolta oggetto di grosse campagne mediatiche - 

come quelle, per esempio, che periodicamente investono i frontalieri italiani in svizzera, si tratti della 

delicata questione dei ristorni fiscali, del referendum contro l’immigrazione o dell’iniziativa “Prima i nostri” - 

o cade nel più completo dimenticatoio.  
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Un fenomeno storico, che ha vissuto alterne fasi in dipendenza dell’andamento dell’economia nei territori a 

cavallo dei confini, ma che nel tempo ha assunto caratteristiche strutturali all’interno del mercato del lavoro 

interregionale europeo. Un fenomeno che oggi in Europa coinvolge oltre 1,2 milioni di lavoratrici e 

lavoratori ed in Italia poco meno di 100.000 persone. 

Un fenomeno in crescita, che sta conoscendo ritmi di sviluppo di tutto rispetto. Basti pensare che il primo 

importante rapporto sul lavoro transfrontaliero, redatto per conto del Parlamento Europeo nel 1997, 

stimava in 380.000 i lavoratori frontalieri a livello europeo e che oggi a distanza di vent’anni si è più che 

triplicato, superando abbondantemente la ragguardevole cifra di 1,2 milioni di lavoratori interessati. 

Un fenomeno la cui rilevanza economica e sociale fatica tuttavia ad acquisire l’attenzione ed il 

riconoscimento che merita proprio a causa delle sue peculiari caratteristiche: la specificità territoriale e le 

sue modeste dimensioni in rapporto ai grandi numeri dell’insieme del mondo del lavoro dipendente. Uno 

dei motivi per cui i frontalieri sono presi in scarsa considerazione dalla politica nazionale è certamente 

rintracciabile in questi due aspetti.  

E’ sempre per queste sue caratteristiche che la UIL ha deciso di costruire una struttura sindacale di carattere 

nazionale per la loro tutela e rappresentanza, perché l’impegno a livello locale - che resta comunque 

fondamentale ed imprescindibile - si è dimostrato insufficiente per dare soluzione adeguata ai problemi dei 

frontalieri, che richiedono in primo luogo interventi normativi di livello nazionale e accordi internazionali 

che non sono nella disponibilità degli enti territoriali, oltre che una vera e propria cooperazione 

amministrativa tra Stati. 

Una realtà, quella dei frontalieri, che guardata più da vicino appare però alquanto diversa se osservata dagli 

occhi degli abitanti dei territori di frontiera, la cui vita quotidiana è segnata da tutto quello che accade sui 

confini, a partire dal differenziale dei salari e dei prezzi, come possiamo osservare se ci capita di andare in 

questi luoghi nei giorni del mercato. 

Per fare solo un esempio, se andiamo il venerdì a Ventimiglia o il sabato a Ponte Tresa o Domodossola ci 

accorgiamo che così come i nostri connazionali vanno ogni mattina a lavorare a Monaco, in Francia o in 

Svizzera, allo stesso modo ci sono cittadini francesi e svizzeri che vengono da noi a fare la spesa o a 

comprare i vestiti. Insieme al lavoro frontaliero, ci sono anche i consumi frontalieri. Ci sono intere economie 

locali che vivono di questo, per alcune di esse non è esagerato dire che il lavoro frontaliero rappresenta la 

loro principale “industria”.  

Soltanto per citare le realtà principali, nella fascia di confine con la Svizzera che interessa i territori di 

Varese, Como, Sondrio, Verbania ma anche Milano, ci sono oggi 73.000 lavoratrici e lavoratori italiani che 
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quotidianamente attraversano il confine per andare a lavorare. Se andiamo nel ponente ligure, in 

particolare nella provincia di Imperia, scopriamo che ci sono oltre 5.900 frontalieri che quotidianamente si 

recano a lavorare nel Principato di Monaco (3.900) o in Francia (2.000). Lo stesso avviene al confine con San 

Marino, con i 5.400 frontalieri provenienti prevalentemente dalla provincia di Rimini e in piccola parte da 

quella di Pesaro. Questo per quanto riguarda i frontalieri italiani.  

A ciò si aggiunga la significativa presenza di frontalieri croati e sloveni, stimati in circa 10-15.000, che si 

spostano per lavoro prevalentemente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, aree i cui abitanti per le 

note vicissitudini storiche si sono addirittura trovati a veder cambiare il proprio Paese di appartenenza a 

causa di quello che gli storici hanno definito con termine quanto mai appropriato il “confine mobile”. Ed in 

misura più contenuta, la presenza di frontalieri svizzeri (2.000), austriaci, francesi e sammarinesi.  

Oltre a questi dati quantitativi, che nel tempo hanno conosciuto andamenti diversi a causa delle 

trasformazioni avvenute nel tessuto economico delle diverse zone, il mondo dei frontalieri è cambiato 

anche dal punto di vista qualitativo. La stessa sua composizione interna si è modificata, con risvolti rilevanti 

nell’impatto con i lavoratori residenti, poiché oggi vanno a ricoprire non più solo quelle offerte di lavoro a 

bassa qualifica per loro poco attraenti ma anche quelle posizioni professionali medio-alte che li mettono 

oggettivamente in concorrenza con i lavoratori residenti che le ricercano.     

I lavoratori frontalieri oggi li vediamo occupati in tutti i settori e ai diversi gradini della scala professionale, 

soprattutto in quelle realtà i cui confini non sono segnati da differenze linguistiche, che quando esistono 

diventano autentiche barriere di accesso alla scala professionale. Non solo lavoratori scarsamente qualificati 

ma anche personale specializzato e impiegati tecnici e direttivi; non solo edilizia, commercio e turismo, che 

comunque continuano a restare il blocco forte della loro presenza, ma anche servizi, logistica, trasporti, 

istruzione e sanità. Ci sono settori produttivi che senza i frontalieri sarebbero ben poca cosa, come accade 

per esempio per uno dei simboli della vicina Svizzera, gli orologi, la cui produzione è fatta per il 60% da 

lavoratori che non hanno un passaporto svizzero. 

Possiamo avere un significativo esempio di quello che stiamo dicendo proprio guardando alla vicina 

Svizzera, il paese nel cuore dell’Europa che da solo accoglie 317.000 frontalieri, nel quale oggi lavorano – 

insieme a frontalieri francesi (i più numerosi), tedeschi e austriaci - 73.000 frontalieri italiani, concentrati 

per lo più nel Canton Ticino ma con una presenza anche nei Grigioni e nel Canton Vallese, occupati nei 

diversi settori del mercato del lavoro con mansioni che coprono l’intero spettro delle qualifiche 

professionali, da quelle più basse a quelle direttive.  
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Con implicazioni importanti dal punto di vista sociale e sindacale, per i connessi problemi di impatto sulla 

popolazione residente, la messa in discussione degli accordi sulla libera circolazione dei lavoratori firmati 

con l’Unione Europea, la oggettiva difficoltà a gestire problemi di dumping salariale in un mercato del lavoro 

transfrontaliero che è sempre più deregolamentato. L’emblematica iniziativa “Prima i nostri” portata avanti 

nel Canton Ticino nel 2016, che vorrebbe introdurre il principio di precedenza per l’assunzione di personale 

residente, ha avuto una grande visibilità mediatica certamente perché segno del nuovo vento che soffia in 

Europa, ma indubbiamente perché rimanda a un disagio sociale reale causato dal dilagante fenomeno del 

dumping salariale. 

È per queste fondamentali ragioni che il nostro primo impegno deve continuare ad essere quello di far 

crescere la consapevolezza che il lavoro frontaliero è diventato un aspetto rilevante nei rapporti dell’Italia 

con i Paesi di confine. Che esso costituisce un importante contributo per lo sviluppo di questi Paesi, che 

beneficiano di massicci flussi di manodopera frontaliera già formata, non reperibile nel mercato interno ma 

che il loro sistema produttivo richiede, riuscendo così a raggiungere risultati economici e di crescita 

impensabili senza il contributo dei lavoratori frontalieri. 

Infine, che il lavoro frontaliero rappresenta un'elevata risorsa per l’economia dei territori di confine 

alleggerendone il mercato del lavoro interno e contribuendo ad incrementare la ricchezza nazionale 

dell’Italia. Si può infatti stimare che, nel loro insieme, i salari versati ai lavoratori frontalieri italiani 

ammontano complessivamente a circa 4 miliardi di euro, risorse che vanno ad alimentare i nostri consumi 

interni e che danno un’idea del significativo valore economico del fenomeno del frontalierato per il nostro 

Paese.  

Consapevolezza tutt’altro che scontata, come abbiamo potuto constatare anche nel recente passato in 

presenza di decisioni governative, che pur motivate talvolta dalle più serie considerazioni hanno finito per 

inasprire al tal punto i rapporti con questi paesi da interrompere il benché minimo dialogo e generando 

ritorsioni sull’anello debole della catena, ossia i nostri lavoratori frontalieri, che in quei paesi vanno a 

lavorare ogni giorno per guadagnarsi il pane. Consapevolezza che, al contrario, potrebbe aiutare ad 

affrontare con buonsenso e maggior equilibrio la gestione di quest’area peculiare del mercato del lavoro 

interregionale europeo.  

È per questo insieme di ragioni che il lavoro frontaliero continua tuttora a presentarsi come una realtà 

piuttosto lontana dalle Istituzioni, che non hanno finora ritenuto di introdurre una specifica disciplina 

legislativa che sia in grado di riconoscerne pienamente il valore ed il ruolo che svolge nel contesto 

economico-sociale delle aree territoriali ove è presente.  
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Al contrario, i pochi e contraddittori provvedimenti governativi adottati negli ultimi anni in materia fiscale, 

di sicurezza sociale e di politica del lavoro che hanno coinvolto i lavoratori frontalieri, sono il segno più 

evidente della insufficiente conoscenza della realtà del fenomeno e della conseguente sottovalutazione dei 

problemi aperti. 

È una situazione che richiede di essere superata, ricomposta. Da un lato, abbiamo delle Istituzioni che a 

causa di una scarsa considerazione e conoscenza inadeguata del fenomeno e della sua evoluzione ne 

sottovalutano le criticità, dall’altro, il debole impegno sociale e la conseguente sfiducia verso di esse da 

parte della categoria dei lavoratori frontalieri. È in questa separatezza che è rintracciabile la radice delle 

nostre attuali difficoltà - comprese quelle legate alla sindacalizzazione del settore - ed è al suo superamento 

che dobbiamo indirizzare con determinazione il nostro impegno. 

Detto ciò, non vogliamo in alcun modo sostenere che sul terreno dei frontalieri siamo all’anno zero, come se 

nulla fosse stato fatto. Sarebbe falso e non corrisponderebbe alla realtà delle cose. Alcuni passi avanti ci 

sono stati e anche significativi. In questi ultimi anni, nei diversi territori ci si è mossi per superare situazioni 

critiche, a partire da quelle legate alle infrastrutture, ai collegamenti per raggiungere il luogo di lavoro, fino 

alle discriminazioni e disparità di trattamento, che hanno visto insieme protagonisti le organizzazioni 

sindacali, i Comuni e le istituzioni locali più direttamente coinvolti, i parlamentari radicati nei territori dove il 

fenomeno del frontalierato è da sempre parte della vita quotidiana. 

Questo ha per esempio consentito di riuscire a stabilizzare nella nostra legislazione la franchigia fiscale di cui 

possono beneficiare tutti i frontalieri italiani, quelli che lavorano a San marino, nel Principato di Monaco o in 

Svizzera fuori dalle fasce di confine previste dall’Accordo del 1974, col risultato che si è così almeno superato 

un aspetto di precarietà del trattamento fiscale di questi frontalieri che ormai andava avanti da molti anni. 

Resta naturalmente ancora aperto il problema del suo adeguamento e della sua rivalutazione - la nostra 

proposta è di portarla a 12.000 euro - visto che a distanza di 15 anni è ancora bloccata a 7.500 euro, valore 

addirittura inferiore a quello della sua introduzione nel 2003 (8.000).   

Sempre sul terreno fiscale si è riusciti a fare chiarezza con l’Agenzia delle Entrate sulle contraddittorie 

comunicazioni fiscali circa le dichiarazioni dei conti stipendi dei frontalieri, ma soprattutto a fare chiarezza 

sulla tassazione delle prestazioni previdenziali svizzere. Finalmente, dopo un lavoro durato anni, fatto di 

continui interpelli e pressanti richieste da parte del sindacato, nel giugno dello scorso anno anche per la 

previdenza professionale (il cosiddetto secondo pilastro) e le rendite da prepensionamento è stata stabilita 

una tassazione al 5%, sulla base di quanto già accadeva da decenni per le pensioni ordinarie. Come tutti i 

frontalieri attivi in Svizzera sanno, si tratta di un risultato molto concreto, di grandissimo valore, cui ci 

battevamo da molti anni e che finalmente è stato portato a casa. 
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Non è mancato neppure l’impegno a fare fronte comune per ripristinare l’indennità speciale di 

disoccupazione dei frontalieri attivi in Svizzera, che si sono improvvisamente ritrovati (e purtroppo ancora si 

ritrovano, perché il problema non è stato risolto) a percepire un trattamento di disoccupazione che ne 

riduce sensibilmente la misura, ciò in virtù di una interpretazione delle norme comunitarie di sicurezza 

sociale nell’intreccio con quelle vigenti  nel nostro ordinamento tutt’altro che condivisibile.  

Peraltro, a fronte di una ferita ancora aperta che ha visto volatilizzare i 200 milioni ancora presenti nel fondo 

disoccupazione, alimentati non dallo Stato ma dai lavoratori frontalieri e dalle loro imprese, che avrebbero 

potuto sostenere ancora per qualche anno l’erogazione dell’indennità speciale di disoccupazione introdotta 

nel 1997 proprio per offrire un vero ammortizzatore sociale a lavoratori che possono essere licenziati dalla 

mattina alla sera, visto che si muovono in un mercato del lavoro senza reti di protezioni, o quasi.  

Di grande importanza, infine, le mozioni parlamentari concernenti iniziative a favore dei frontalieri 

approvate nella scorsa legislatura che, facendo proprio un orientamento che sin dall’inizio è stato il cuore 

della proposta e dell’impegno sindacale della UIL Frontalieri, hanno favorito l’apertura di un tavolo di 

confronto con il Governo, con l’obiettivo di predisporre l’impianto di uno Statuto dei lavoratori frontalieri e 

di trasformalo in legge dello Stato.  

Tavolo di confronto interministeriale, partito nell’ottobre del 2016 presso il Ministero degli Affari Esteri, che 

ha avuto il suo punto più alto il 27 giugno 2017 nell’incontro a Palazzo Chigi con la segreteria del premier 

Gentiloni. Tavolo di confronto che chiediamo al nuovo Governo appena insediato di convocare al più presto, 

al fine di dare continuità al lavoro già svolto, anche se ancora nella sua fase iniziale, che dovrà vedere il 

diretto coinvolgimento dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro. 

Uno Statuto dei lavoratori Frontalieri che diventi il punto di riferimento per portare avanti negoziati 

internazionali in grado di produrre accordi che prevedano specificatamente una disciplina del lavoro 

frontaliero. Un tavolo di confronto con il Governo, è questo un punto molto importante, che ha visto il 

diretto coinvolgimento delle organizzazioni sindacali ed il protagonismo della UIL Frontalieri, che come è 

noto già nello scorso congresso del 2014 ne ha presentato l’impianto.   

Care delegate e cari delegati, è per tutti noi un motivo di orgoglio e di soddisfazione che la proposta che 

insieme sin dall’inizio abbiamo lanciato di lavorare all’impianto di uno Statuto dei lavoratori frontalieri, si 

sia fatta strada diventando una proposta oggi contenuta in un orientamento assunto dal parlamento italiano 

nella scorsa legislatura che, se coerentemente portato avanti, rappresenterà una importante conquista per 

migliorare i diritti e le tutele di questa categoria di lavoratori. 
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Le proposte che presentiamo oggi, che sono contenute nel documento che abbiamo insieme elaborato e 

che trovate in cartellina sono il risultato del lavoro di ricerca e di studio fatto dalla nostra organizzazione in 

questi anni per dar corso alla predisposizione di uno Statuto dei Lavoratori frontalieri che concretamente si 

traduce in precise richieste della UIL Frontalieri al Governo italiano e, secondo le rispettive competenze, 

anche alle Regioni e agli enti territoriali, per il superamento degli ostacoli alla mobilità dei lavoratoti 

frontalieri che interessano in entrata ed in uscita il territorio nazionale. 

Richieste che riguardano specificamente i tre ambiti più rilevanti – sicurezza sociale, fiscalità e legislazione 

sul lavoro – di una più adeguata definizione del quadro giuridico di questa peculiare condizione di lavoro, 

che trova nella scissione - in due Stati diversi - del luogo di lavoro da quello di residenza il suo tratto tipico e 

caratteristico e la ragione prima delle disparità di trattamento cui sono maggiormente esposti i lavoratori 

frontalieri. 

Definizione di un quadro giuridico che si rivela tutt’altro che agevole, a partire dalla difficoltà di disegnare in 

termini univoci e indifferenziati la stessa nozione di lavoratore frontaliero, che come è ovvio è di cruciale 

importanza perché delimita il campo di applicazione delle regole di volta in volta applicabili e che tuttavia si 

presta ad essere definita solo in funzione del contesto normativo di volta in volta rilevante. 

Se, per esempio, nell’ambito del diritto dell’Unione Europea oltre a venire riconosciuto il diritto di questi 

lavoratori alla libera circolazione se ne può rintracciare una definizione unica vincolante per tutti i paesi 

dell’UE - compresi quelli che hanno sottoscritto accordi con l’UE, come la Svizzera - nell’ambito del 

regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale come “quel lavoratore che lavora in 

uno stato e risiede in un altro in cui ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana”, nelle convenzioni 

contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio sottoscritte bilateralmente dai governi, se ne 

possono rintracciare tante quanto sono le convenzioni o addirittura nessuna, quando il trattamento fiscale 

del lavoratore frontaliero non viene specificamente normato, circostanza tutt’altro che rara. 

Con la conseguenza che, per esempio, per i nostri frontalieri che lavorano in Svizzera ci troviamo in presenza 

di due trattamenti fiscali diversi a seconda che risediamo entro la fascia di confine dei 20 km o fuori di essa, 

diversità che oggi assume maggior rilievo proprio per il crescente flusso di frontalieri provenienti da Milano 

o da altri Comuni “fuori fascia”, che ormai rappresenta circa il 10% del totale e che con ogni probabilità 

continuerà ad aumentare nel tempo per le nuove esigenze di un mercato del lavoro svizzero sempre più 

terziarizzato. 

Situazione cui è stata prospettata una soluzione nel negoziato condotto in questi ultimi anni tra Italia e 

Svizzera e che ha trovato una sua definizione nell’accordo parafato nel dicembre 2015. Accordo concluso a 
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livello tecnico dai negoziatori dei due Paesi ma che dopo due anni e mezzo non ha ancora trovato la 

sottoscrizione da parte dei due Governi, necessaria per passare poi alla prevista ratifica da parte del 

Parlamento. 

Accordo che modifica sensibilmente la tassazione dei lavoratori frontalieri attivi in Svizzera, rispetto al quale 

le organizzazioni sindacali italiane e svizzere congiuntamente hanno presentato importanti modifiche di 

miglioramento. Accordo illustrato e discusso nelle molte assemblee fatte con i lavoratori in tutti i territori 

del confine svizzero e che ha trovato nella straordinaria iniziativa di Malnate dell’aprile 2016 – che ha visto 

la partecipazione di oltre 1.000 frontalieri - il suo momento di massimo confronto, vista la diretta 

partecipazione del capo negoziatore italiano all’assemblea con i lavoratori. 

Analogamente, l’assenza di una specifica disciplina per il lavoratore frontaliero all’interno delle convenzioni 

bilaterali, come è per esempio il caso dei lavoratori sloveni e croati in Italia, ha l’effetto di favorire il lavoro 

nero o irregolare per il rischio di questi lavoratori di subire delle doppie imposizioni fiscali. O, nel migliore 

dei casi, in presenza di lavoro regolare, di penalizzare i lavoratori frontalieri sloveni e croati attivi in Italia, 

per le differenti interpretazioni delle norme esistenti e per la mancanza di coordinamento amministrativo 

tra gli stati. 

Non diversamente, i nostri frontalieri che lavorano a San Marino vengono assunti soltanto a tempo 

determinato, visto che la legislazione interna del paese non è vincolata alle norme comunitarie in materia di 

libera circolazione dei lavoratori e pertanto viene mantenuta una differenza di accesso al mercato del lavoro 

tra residenti e non residenti, analogamente avviene per l’accesso agli ammortizzatori sociali in caso di 

licenziamento, a scapito dei frontalieri. Analogamente, i nostri frontalieri nel Principato di Monaco vengono 

assunti per ultimi e licenziati per primi, visto che una norma interna del paese prevede un trattamento di 

favore a vantaggio dei frontalieri francesi. 

Allo stesso modo l’INPS nega prestazioni al frontaliero croato o sloveno che lavora in Italia in quanto non 

residenti, nonostante a questi lavoratori - al pari degli altri – vengano trattenuti in busta paga gli stessi 

contributi. Analogamente, la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di 

Bolzano nega il riconoscimento di assegni di natura familiare a frontalieri austriaci che lavorano ma non 

risiedono in Italia. 

Come si vede sono tutti casi in cui i lavoratori frontalieri subiscono una disparità di trattamento in quanto 

non residenti nel paese di lavoro, condizione impossibile da acquisire poiché è proprio peculiare della 

condizione del lavoratore frontaliero il muoversi quotidianamente a cavallo di due paesi, avere il luogo di 

residenza e quello di lavoro scissi in due Stati diversi, spesso con regimi di sicurezza sociale, sistemi fiscali e 
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legislazioni del lavoro diversi tra loro, che frequentemente non dialogano e non si raccordano, con il 

risultato finale di ostacolare l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e di generare disparità 

di trattamento ingiustificate, a danno dei lavoratori frontalieri. Importante da questo punto di vista il 

rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati, che dobbiamo fortemente richiedere, visto 

che non di rado ha l’effetto di produrre vere e proprie discriminazioni sui lavoratori frontalieri. 

Come risulta da questi pochi esempi, certamente non esaustivi ma che tuttavia danno il segno delle 

conseguenze prodotte da un quadro normativo oggi applicabile ai lavoratori frontalieri in entrata ed in 

uscita che riguardano il nostro territorio nazionale, che mostra tutte le sue lacune, frammentato in 

disposizione che ostacolano la mobilità di questi lavoratori, discriminandoli nel mercato del lavoro nel quale 

sono inseriti. 

Ecco perché riteniamo essenziale la riapertura di un tavolo di confronto con il nuovo Governo, con 

l’obiettivo di migliorare la condizione giuridica dei lavoratori frontalieri, definendo un quadro di diritti e 

doveri chiari legati a questa peculiare condizione di lavoro ed in grado di dare soluzione ai principali 

problemi aperti. 

Lo sforzo che insieme abbiamo fatto nell’elaborare il documento di lavoro che sottoponiamo al dibattito 

congressuale ha proprio il senso di offrire proposte di merito, con le conseguenti richieste al Governo 

italiano e – secondo le rispettive competenze – anche alle sue Regioni e ai suoi enti territoriali, per superare 

l’attuale stallo in materia di regolamentazione del lavoro frontaliero almeno nelle sue aree più 

problematiche.  

Siamo naturalmente coscienti che dare corso, con il contributo delle Regioni e enti territoriali interessati al 

fenomeno del frontalierato, alla predisposizione di quello che riassuntivamente abbiamo chiamato lo 

Statuto dei lavoratori frontalieri, non sarà certo la bacchetta magica che darà soluzione a tutti i nostri 

problemi ma sicuramente costituirà un importante strumento in grado di fissare un nuovo quadro di tutele, 

più avanzato rispetto a quello attuale. 

Questo è il punto essenziale che dobbiamo insieme portare avanti, ricomponendo in un unico quadro 

normativo aspetti che altrimenti ci troveremo obbligati a continuare a rincorrere a seconda delle emergenze 

del momento, con risultati insufficienti.  

Per tutelare al meglio i lavoratori frontalieri, un altro importante fronte d’impegno più specificamente 

sindacale deve essere per noi quello dei CSIR – i Consigli Sindacali InterRegionali -, costituiti dalle strutture 

regionali dei sindacati al di qua e al di là dei confini.  
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Abbiamo la fortuna che dei quarantacinque CSIR che ci sono a livello europeo ben undici coinvolgono 

l’Italia. I CSIR nei quali partecipiamo, se fatti funzionare, rappresentano un'importante occasione per il 

movimento sindacale italiano per far lavorare queste strutture di cooperazione sindacale transfrontaliera 

promosse dalla CES - la Confederazione Europea dei Sindacati – in favore della tutela delle lavoratrici e dei 

lavoratori frontalieri ma anche per dare un contributo ai progetti di cooperazione e sviluppo che nei territori 

si muovono. 

Il ruolo dei CSIR è, infatti – come sappiamo -, più ampio della tutela del lavoro frontaliero (che comunque 

resta il suo asse principale di impegno) e può aiutarci a dare il nostro contributo alle condizioni di sviluppo 

economico e sociale delle zone di frontiera, a partire dalle sue strutture di comunicazione. Sui confini, 

infatti, non si muovono solo i frontalieri, si muovono i lavoratori distaccati e i lavoratori interinali; si 

muovono i consumatori, si muovono le imprese, si muovono le Regioni, che partecipano a progetti di 

cooperazione transfrontaliera cofinanziati dall’Unione Europea. Importante da questo punto di vista il 

progetto Interreg Italia/Svizzera. 

Le aree transfrontaliere, proprio per le loro peculiarità, possono diventare - se lo vogliamo - un importante 

laboratorio della futura costruzione di un’Europa che voglia davvero avvicinarsi ai cittadini, potendo giocare 

in questa situazione ancora di difficoltà un ruolo di motori per la ripresa economica. Se l’Europa, la sua 

integrazione, non la costruiamo sui confini, sarà ancora più improbabile che possa essere costruita a 

Bruxelles. 

E’, infatti, in questi mercati del lavoro interregionali che segnano l’economia e la società delle regioni di 

frontiera che si possono toccare con mano i numerosi ostacoli che tuttora permangono alla libera 

circolazione dei lavoratori.  Questo lo sanno bene gli euroconsiglieri della rete EURES-Transfrontaliera nel 

loro lavoro quotidiano di informazione consulenza e assistenza alle persone che vogliono o devono 

muoversi per lavoro e che continuano ad imbattersi nei molti ostacoli che tuttora attendono di essere 

rimossi. Occorre lavorare per ampliare questa rete, dando un ruolo più specifico agli euroconsiglieri di 

provenienza sindacale proprio in questo ambito degli ostacoli alla mobilità. 

Mentre vediamo che i capitali e le imprese si spostano liberamente, è qui che ci rendiamo conto che il 

nostro titolo di studio o la nostra qualifica professionale si ferma al confine, perché appena sono di là questi 

non valgono più. È sempre qui che ci rendiamo conto come tra le libertà fondamentali è proprio la libertà di 

circolazione dei lavoratori a giocare il ruolo del “fratello povero”. Non è un caso che nonostante il primo 

Regolamento europeo che garantisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori risalga al 1968, dopo 50 

anni il suo pieno ed effettivo esercizio non è ancora una realtà, come viene esplicitamente riconosciuto nella 
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Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che contiene misure intese ad 

agevolarne la piena attuazione. 

Importante da questo punto di vista l’iniziativa assunta nell’autunno scorso dalla Commissione Europea di 

dare vita ad una Autorità europea per il lavoro, che avrà il compito di facilitare la mobilità, ma anche di 

reprimere gli abusi alle regole sulla libera circolazione dei lavoratori e di sostenere la cooperazione tra 

autorità nazionali in situazioni transfrontaliere. 

I beni si muovono, i servizi si muovono, i soldi si muovono con fin troppa libertà come abbiamo 

amaramente constatato nell’autunno del 2008 con il crack finanziario di banche e gruppi che fino a pochi 

mesi prima erano considerati solidi e strutturati, dichiaravano utili nei loro bilanci e riconoscevano compensi 

milionari ai loro manager. 

È soprattutto per i lavoratori che la porta è ancora socchiusa: ci sono ancora troppi diritti che 

s'interrompono sui confini, un destino che tocca anche ai nostri contratti di lavoro. Ma sui confini si 

muovono anche le Istituzioni. Regioni al di qua e al di là del confine, come avviene – per esempio – tra le 

regioni italiane Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria e quelle francesi del Rhone-Alpes e PACA, hanno costituito 

Euroregioni che si candidano a gestire insieme progetti di sviluppo strategici per l’economia integrata dei 

rispettivi territori.  

Ancora più imponente e ambiziosa, da questo punto di vista, la Strategia per la Macroregione Alpina 

lanciata dalla UE nel luglio del 2015 che coinvolge 7 paesi e 48 entità regionali che nel loro insieme 

rappresentano il 15% del totale della popolazione UE, in un progetto di cooperazione e coesione territoriale 

di grande rilievo per lo sviluppo economico-sociale dell’intera area, che al momento non ha visto il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nonostante le priorità di lavoro sono di sicuro interesse per i 

sindacati dei Paesi coinvolti, che possono trovare uno strumento di coordinamento proprio nei CSIR dei 

territori interessati. 

Come vediamo, sono in corso progetti di cooperazione transfrontaliera che coinvolgono le nostre Regioni di 

confine e le loro province, cofinanziati dall’Unione Europea. Progetti nei quali sono coinvolti anche Paesi 

europei non comunitari, come la Svizzera. Progetti che hanno per obiettivo lo sviluppo del territorio 

transfrontaliero, la sua integrazione, le infrastrutture ma anche il mercato del lavoro e l’occupazione. Se ci 

pensiamo bene, sono progetti alla cui definizione la partecipazione del sindacato e dei datori di lavoro 

potrebbe dare un suo valido contributo. È questo un livello in cui le nostre Confederazioni regionali 

potrebbero insieme alle Associazioni imprenditoriali attivare momenti di concertazione. 
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C’è a questo livello un importante lavoro da fare. Proprio per far crescere la consapevolezza della rilevanza 

economica e sociale del lavoro frontaliero, occorre chiedere alle Regioni interessate la istituzione di una 

Consulta dedicata specificatamente al lavoro frontaliero, un luogo di confronto che veda riuniti attorno ad 

un tavolo i rappresentanti degli enti territoriali e le parti sociali. 

Significativa da questo punto di vista l’iniziativa avviata negli anni scorsi dalla Regione Lombardia – iniziativa 

che auspichiamo continui ad avere una sua continuità anche con il nuovo Governo regionale - che aveva 

portato all’istituzione di una Commissione speciale per i rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e 

Province Autonome, segno di una rinnovata attenzione allo sviluppo dei rapporti transfrontalieri con i 

territori confinanti. Rilevante, proprio perché indicativa in questo caso della concorrenza (più che della 

cooperazione) che si gioca sui confini, è inoltre l’iniziativa per l’istituzione di una zona economica speciale 

(ZES) nelle aree territoriali confinanti con la Svizzera, che sono poi quelle dove sono concentrati i nostri 

lavoratori frontalieri ma anche dove è osservabile un fenomeno di crescente delocalizzazione nel Canton 

Ticino delle attività produttive, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro nel nostro Paese. 

Sempre a livello regionale, con riferimento ai progetti di cooperazione cui si è accennato, occorre chiedere 

l’istituzione di un Osservatorio del mercato del lavoro transfrontaliero con l’obiettivo di redigere 

annualmente - con il coinvolgimento dei sindacati e delle associazione dei datori di lavori regionali al di qua 

e al di la dei confini – un rapporto sul mercato del lavoro transfrontaliero in modo da sopperire ad un deficit 

di conoscenza adeguata ed aggiornata del fenomeno, che consenta di condividere le iniziative congiunte 

che su questo terreno possono assumersi. 

Vale la pena di sottolineare che la costituzione di un Osservatorio, se ben sfruttata, non avrebbe un valore 

soltanto tecnico-conoscitivo, ma sarebbe anche un modo per rafforzare la collaborazione tra tutti i soggetti 

coinvolti e stabilizzare delle prassi operative comuni. Molto spesso, come sanno gli esperti, le stesse 

statistiche sul mercato del lavoro tra i vari Paesi non sempre sono comparabili, con la conseguenza di non 

avere dati attendibili sui quali lavorare insieme.  

Inoltre, un impegno serio negli osservatori ci potrebbe aiutare ad anticipate i cambiamenti presenti nel 

mercato del lavoro transfrontaliero e darci qualche indicazione sui fabbisogni professionali delle imprese, in 

modo da raccordare meglio la domanda di lavoro con i sistemi d' istruzione e formazione professionale. 

Tutto ciò che può aiutare, migliorare la cooperazione tra i Paesi coinvolti occorre promuoverlo. La 

cooperazione deve essere vissuta come una risorsa sulla quale vale la pena di spendersi in termini di idee, 

impegno, responsabilità. Non per voler semplicemente rivendicare un posto, se deve essere una scatola 

vuota o episodica meglio non farla: partiremmo con il piede sbagliato. 
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Come vediamo, sui confini si muovono molte cose e noi possiamo svolgere un ruolo politico importante, 

cercando di contribuire attivamente insieme agli altri attori sociali ed istituzionali a rafforzare e migliorare la 

cooperazione tra Paesi. Cooperazione di cui c’è un enorme bisogno per evitare o almeno ridurre fenomeni di 

dumping salariale, se non vogliamo che prevalga solo la concorrenza senza regole e la lotta tra i poveri, che 

è quello che sta accadendo. 

Proprio sul terreno della cooperazione dobbiamo fare tutto il possibile. In una situazione di accentuazione 

delle disuguaglianze, di frammentazione del tessuto economico e produttivo, di concorrenza senza regole, il 

nostro contributo alla coesione sociale deve essere un impegno di primaria importanza perché senza di essa 

i lavoratori perdono diritti e tutele. 

È un contributo che possiamo dare facendo lavorare i CSIR su terreni concreti, ricercando spazi negoziali e 

strumenti di concertazione con le istituzioni, combattendo fenomeni di dumping salariale e sociale che 

determinano una concorrenza sleale che va a scapito anche delle imprese sane. 

I lavoratori frontalieri - come sappiamo - hanno bisogno di una doppia tutela: quella contrattuale sul luogo 

di lavoro - sulla quale la competenza è dei sindacati e dei datori di lavoro dei Paesi di lavoro - e quella – che 

abbiamo visto – legata al riconoscimento di alcuni diritti fondamentali sugli ambiti particolarmente sensibili 

della sicurezza sociale, della fiscalità e della legislazione sul lavoro. 

Anche sul versante contrattuale, nel rispetto delle rispettive titolarità, occorre imboccare una strada nuova. 

Abbiamo bisogno da questo punto di vista di rafforzare anzitutto il ruolo della Confederazione Europea dei 

Sindacati, dandogli effettivi poteri contrattuali. Dobbiamo convincerci che abbiamo bisogno del 

riconoscimento di un livello di contrattazione europeo per poter meglio difendere i diritti del lavoro. 

La Confederazione Europea dei Sindacati non può continuare a restare solo una struttura di semplice 

coordinamento, occorre fare qualche passo avanti. Come abbiamo visto, mentre la catena del valore delle 

imprese si allunga attraverso i confini, la catena dei diritti dei lavoratori nei confini si spezza: il diritto del 

lavoro è confinato ancora per larga parte in disposizioni nazionali. Lo stesso vale per la contrattazione 

collettiva: anch’essa si ferma sulla linea di confine. Una contrattazione collettiva ancora oggi sotto attacco, 

in Italia e in Europa. 

È necessario che le organizzazioni sindacali aderenti alla CES, si pongano sul serio il problema di costruire 

per tappe un vero livello di contrattazione europea, altrimenti alcuni problemi diventeranno sempre meno 

gestibili. Insieme con ciò è necessario che le organizzazioni sindacali delle regioni di confine, con il 

coinvolgimento delle Federazioni di Categoria, si pongano il problema di cominciare a sperimentare – nelle 
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forme possibili -  una collaborazione operativa più stretta sul piano della contrattazione o della gestione di 

vertenze in aziende presenti al di qua e al di là dei confini.   

Alcune prime esperienze ci sono. Ci sono a livello europeo, ci sono a livello interregionale. Sono esperienze 

che vanno diffuse e consolidate. Dove esistono aziende con sedi al di qua e al di la del confine, come è 

avvenuto per alcune delocalizzazione, i sindacati dei due Paesi dovrebbero tentare di armonizzare almeno la 

parte normativa dei contratti del gruppo e ricercare tutti gli spazi possibili per sperimentare in forma 

congiunta il rapporto contrattuale con l’azienda. 

Insieme alla UILTrasporti della Lombardia e al sindacato svizzero dei trasporti SEV abbiamo vissuto negli anni 

scorsi un’importante esperienza di gestione congiunta di una vertenza nel settore del trasporto merci 

ferroviario, aperta con la multinazionale Crossrail, presente in Italia con un centinaio di lavoratori nel 

territorio di Domodossola. 

Abbiamo fatto insieme assemblee, iniziative congiunte in Svizzera e in Italia per tentare di tutelare al meglio 

i lavoratori coinvolti in questo processo di trasformazione aziendale, che sebbene non sia riuscita a sfociare 

nella stipula di un contratto collettivo in un’azienda che instaura solo contratti individuali, dopo due anni di 

lotte ha trovato ragione nella sentenza del tribunale amministrativo federale svizzero del dicembre 2015 che 

ha dato torto alla Crossrail, stabilendo che sulle rotaie svizzere devono essere pagati salari svizzeri, che in 

questo caso erano superiori di circa un terzo a quelli offerti ai macchinisti italiani.  

È stata una esperienza importante, una vera esperienza di successo contro il dumping salariale sempre più 

presente sui confini, che mette i lavoratori gli uni contro gli altri rendendo difficile la costruzione della 

benché minima solidarietà, che grazie ad una concreta cooperazione sindacale ha portato a conquistare 

migliori condizioni per i lavoratori coinvolti e a non disperdere il patrimonio di iscritti al sindacato.  

Il nostro principale obiettivo deve essere quello di armonizzare le normative sul lavoro per creare una 

maggiore coesione contrattuale sui confini. Più cresce la cooperazione sindacale su questo terreno più 

siamo in grado di rispondere alle sfide. 

Sviluppo del dialogo sociale, concertazione sociale e cooperazione sulla contrattazione collettiva: sono questi 

gli strumenti che occorre consolidare per tutelare meglio il lavoro frontaliero. Occorre rafforzare i legami dei 

sindacati di settore per tentare di costruire modelli di contrattazione comuni, piattaforme sindacali comuni. 

Oltre al nostro impegno nei diversi CSIR e nell’attività di coordinamento a livello nazionale ed europeo, 

come UIL frontalieri in questi anni ci siamo impegnati per realizzare accordi di collaborazione con tutti 

sindacati di confine, convinti che anche per questa via possiamo offrire una migliore tutela, anche 
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attraverso un efficiente sistema di servizi. Lo abbiamo fatto in particolare consolidando i rapporti con il 

sindacato svizzero UNIA e con l’USL di San Marino, ma anche con il sindacato francese FO e quello sloveno 

KS90 che hanno partecipato al progetto europeo sul lavoro transfrontaliero che ha visto la nostra 

Confederazione come capo progetto e la UIL frontalieri insieme alla Fondazione Brodolini come struttura 

impegnata nella elaborazione della ricerca sul lavoro frontaliero. Ricerca il cui punto d’arrivo ha formato la 

base delle proposte che presentiamo oggi, che ne costituiscono un ulteriore sviluppo e approfondimento.  

Si tratta di accordi di collaborazione importanti, che ci vedono impegnati congiuntamente sul terreno 

sindacale proprio grazie ad alcune affinità che ci legano come organizzazioni. Accordi che ci consentono di 

intervenire con maggiore efficacia oltre che sul fronte della politica sindacale anche su quello dei servizi da 

offrire ai lavoratori frontalieri, servizi che la UIL frontalieri fornisce in modo efficace grazie alla 

collaborazione attiva delle Camere Sindacali Provinciali dei territori di confine e dei nostri colleghi dell’ITAL 

presenti all’estero.  

Organizzare le lavoratrici e i lavoratori frontalieri raccogliendone bisogni e speranze, sostenerli nei loro 

interessi e nei loro diritti, offrirgli una struttura sindacale organizzata su tutto il territorio nazionale, 

rispondere alle loro richieste d'informazione consulenza e assistenza attraverso un sistema di servizi: sono 

questi i compiti che per avere una qualche possibilità di successo richiedono come condizione necessaria la 

nostra capacità di fare squadra, al di qua e al di là dei confini. 

Care delegate e cari delegati, come sappiamo dalla nostra esperienza quotidiana, per la crescita della nostra 

struttura il forte intreccio tra lavoro sindacale e servizi è vitale, con effetti di crescita su entrambi i lati, sia 

quello dei nostri associati che quello dei servizi. In questo lavoro collegiale abbiamo effettuato e 

promuoveremo un programma di formazione che ci aiuterà ad alzare il livello del nostro lavoro: gli obiettivi 

che ci siamo posti e l’impostazione che abbiamo dato sin dall’inizio alla costruzione dell’UIL Frontalieri lo 

richiedono come condizione.   

Personalmente sono convinto che sia stata la nostra capacità di fare squadra a farci decollare e sarà sempre 

questo sforzo di lavoro collegiale che ci consentirà di crescere e fare grande la UIL Frontalieri. 

Abbiamo lavorato insieme affinché il nostro 3° Congresso Nazionale si svolga sotto lo stesso segno. A nome 

della UIL Frontalieri nazionale ho cercato di delineare alcune direttrici di marcia per raccogliere le sfide che 

ci attendono. Sono proposte frutto dell’esperienza e del confronto avuto con tutti voi in questi anni e in 

modo particolare con i Responsabili Provinciali della UIL Frontalieri presenti nei diversi territori di frontiera.  

Sono indicazioni e proposte che saranno certamente migliorate e arricchite dal dibattito congressuale che 

svolgeremo, direttrici per il lavoro futuro che ci attende e che si presenta tutt’altro che agevole. Quelli che 
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stiamo vivendo, lo sappiamo bene, non sono tempi ordinari per il sindacato, non lo sono per noi, non lo 

sono per gli altri sindacati europei.  Stiamo assistendo a duro attacco alla nostra funzione negoziale in Italia 

ed in Europa che non ha precedenti, allo scardinamento del sistema di protezione sociale che sin qui 

abbiamo conosciuto ed a una deregolamentazione del mercato del lavoro che rende sempre più difficile 

tenere insieme il filo della solidarietà tra i lavoratori. 

Care delegate e cari delegati, i tempi che stiamo vivendo sono tempi che richiedono coraggio e la 

ricostruzione di un’azione sindacale più dinamica e militante, in grado di rimettere al centro della nostra 

iniziativa un rinnovato protagonismo dei lavoratori nelle aziende e nella società. Siamo consapevoli che il 

nostro impegno per tutelare e rappresentare i lavoratori frontalieri rappresenti solo una piccola frazione 

dell’azione che il sindacato è chiamato a portare avanti, ma siamo contenti di poter portare il nostro 

contributo in questa direzione. Questo ci incoraggia e ci dà fiducia, mettendoci in grado di affrontare con 

successo le nuove sfide che ci attendono. E con ciò concludo e vi ringrazio. 
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