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INTRODUZIONE

Sei un lavoratore stagionale? 
Assicurati di conoscere tutti i tuoi diritti!

Comprendere i tuoi diritti può essere 
difficile, soprattutto quando ci si reca 
all’estero per un lavoro stagionale. 
Per fortuna, l’UE tutela tutti i lavoratori 
stabilendo norme minime di lavoro in tutti 
i suoi 27 Stati membri. Questo opuscolo 
illustra i diritti dei lavoratori stagionali: dalle 
condizioni di impiego alle condizioni di 
lavoro e altro ancora.

DIRITTI IN MATERIA
DI LAVORO

Ogni lavoratore stagionale dichiarato 
nell’UE ha diritto alla parità di 
trattamento in materia di condizioni 
di impiego. Assicurati di rimanere 
informato per proteggere i tuoi interessi!

Il datore di lavoro dovrebbe offrirti un 
contratto di lavoro valido che specifichi:

 il luogo e il tipo di lavoro;

 la durata dell’impiego;

 la retribuzione;

  le ore di lavoro settimanali o mensili;

  la durata di eventuali ferie retribuite.

Tieni presente che hai diritto allo stesso 
trattamento riservato ai cittadini dello 
Stato membro dell’UE ospitante per 
quanto riguarda:

  le condizioni di impiego, compresi 
il salario minimo, l’età lavorativa e 
le condizioni di lavoro;

  il diritto alla tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato;

  l’orario di lavoro;

 le ferie e i giorni festivi;

  i requisiti di salute e sicurezza sul posto 
di lavoro.
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SICUREZZA SOCIALE

Assicurati che il contratto di lavoro 
includa una copertura previdenziale. 
Questa comprende, ad esempio, 
i seguenti diritti:

  parità di trattamento rispetto ai cittadini 
dello Stato membro ospitante per 
quanto riguarda i diversi tipi di sicurezza 
sociale (malattia, invalidità e vecchiaia);

  accesso all’istruzione e alla formazione 
professionale nonché consulenza sul 
lavoro stagionale offerta dagli uffici per 
l’impiego e da altri servizi pubblici.

ALLOGGIO 

Diritto a condizioni di vita dignitose se 
l’alloggio è fornito dal datore di lavoro 
o per il suo tramite.

  L’affitto non dovrebbe essere eccessivo 
rispetto alla retribuzione netta per 
il lavoro o a possibilità di alloggio 
analoghe.

  L’affitto non dovrebbe essere 
automaticamente detratto dalla paga.

  L’alloggio dovrebbe garantire un tenore 
di vita adeguato.

  L’alloggio deve soddisfare le norme 
generali di salute e sicurezza vigenti nel 
paese in questione.

PRESENTARE UNA DENUNCIA

Se i tuoi diritti sono violati, puoi 
presentare una denuncia.

  Sporgi denuncia contro il datore di 
lavoro, direttamente o tramite terzi, 
ricorrendo ai meccanismi nazionali 
applicabili in relazione, ma non 
esclusivamente, ai seguenti aspetti:
—  discriminazione e trattamento 

sfavorevole sul luogo di lavoro a 
causa della nazionalità, della religione 
o dell’etnia;

—  mancato percepimento della 
retribuzione;

—  molestie sul luogo di lavoro.

  Accedi agli stessi mezzi di ricorso legali 
di cui dispongono i cittadini dello Stato 
membro ospitante.

DIRITTO
DI RAPPRESENTANZA 

Sei libero di aderire a un sindacato o a 
un’organizzazione di categoria.

  Esercita il diritto alla libertà di 
associazione e aderisci a un sindacato 
affinché i tuoi diritti siano tutelati 
collettivamente.

  Hai il diritto di scioperare e di 
intraprendere azioni sindacali.
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PUNTI DI CONTATTO

Altre domande? Hai bisogno di assistenza? 
Contatta le seguenti istituzioni per ricevere 
tutte le informazioni pertinenti sul lavoro 
stagionale dichiarato:

  Punti di contatto nazionali o siti web.

  Rivolgiti ai punti di contatto nazionali del tuo 
paese, ad esempio ambasciate o consolati.

  Campagna ELA per saperne di più sui 
tuoi diritti.

 https://twitter.com/EU_ELA	
	 https://www.facebook.com/europeanlabourauthority 
	https://www.linkedin.com/company/european-labour-authority

Ottieni più informazioni sui tuoi diritti e sulla campagna 
#Rights4AllSeasons. Scansiona il codice QR per visitare 
il nostro sito web.

https://www.ela.europa.eu/en/information-seasonal-workers-and-employers

