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Workshop sulla presenza degli immigrati nel settore edile

Risultati di uno studio empirico sui lavoratori albanesi a Milano

Quadro normativo relativo alle relazioni contrattuali fra impresa e 
lavoratore.

Importanza per l’economia italiana e andamento negli ultimi anni

Organizzazione del lavoro 
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Struttura

1. Panorama del settore, 
problemi attuali e 
prospettive future

2. Dibattito sul tema: analisi 
ed eventuali proposte e 
soluzioni

3. Esposizione, durante 
l'assemblea plenaria, delle 
più rilevanti questioni e dei 
possibili interventi emersi 
nel corso del workshop.



L’organizzazione della produzione nel settore edile

Frammentazione della produzione

Polverizzazione della struttura dell’impresa

Accentuazione del sistema della sub-contrattazione 
e del subappalto (dagli anni 80’)

1998 al 2007: 71,4% ditte individuali 

Grandi società di capitale (14%) 

Scomparsa di grandi numeri delle imprese di media 
dimensione e cooperative.
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Fonte: ANCE Italia 2017



Quadro normativo in caso di appalto di opere o di servizi

Articolo 29 del Decreto Legislativo 276/2003 (legge 
Biaggi) sulla responsabilità solidale

Committente e appaltatore responsabili delle 
relazioni contrattuali dei lavoratori (contribuzione 

previdenziale, dei premi INAIL e delle ritenute 
fiscali) 

Responsabilità solidale anche per gli infortuni sul 
lavoro dei dipendenti

4

Lavoratori impiegati in maniera 
irregolare all’interno delle lunghe 
catene di subappalto nei cantieri 

italiani => lavoro informale 
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Importanza per l’economia italiana e investimenti nelle costruzioni

• Contributo del 5,3% nel 2016 
(Eurostat, 2016)

• Collegato con la maggioranza delle 
branche produttive

• Crescita d’investimenti insufficiente a 
creare le condizioni di effettiva 
ripresa (ANCE, 2017)

Fonte: ANCE 2017



Perché i lavoratori migranti si inseriscono nel settore delle costruzioni

Temporaneità del progetto migratorio: Poco interesse degli immigrati circa le 
condizioni lavorative all’inizio dell’esperienza migratoria

Obiettivi degli immigrati: guadagnare e risparmiare a prescindere dallo status 
sociale che implica il lavoro

Interesse della posizione sociale nel paese di origine

Il Sistema capitalistico è sempre bisognoso di nuovi migranti: quelli ormai ben 
inseriti tendono a condividere le richieste della classe operaia locale (?)

Peculiarità del settore: produzione non ‘de-localizzabile’, settore non formalizzato e 
lavoro informale.

Piore (1979) teoria dualistica
del mercato del lavoro: divario
fra lavoratori che si trovano in
posizione di forza e quelli
deboli => mercato primario
tutelato dal sistema (che lo
protegge a sua volta) e
mercato secondario su cui il
capitalismo scarica le
incertezze delle crisi.
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Ricerca sui lavoratori migranti a Milano: lavoro informale

•Definizione: ‘tutte quelle attività che non sono regolate dalle istituzioni della società in 
un ambiente legale e sociale in cui attività simili sono regolate’ (Castells e Portes, 1989).

•Status del lavoratore (non registrato, dichiarato)

•Condizioni di lavoro (norme di igiene e sicurezza)

•Gestione dell’attività (frode fiscale sistematica, utilizzo di pagamenti in contanti non 
registrati)

Definizione e tipologia di lavoro informale

•Lavoratori non dichiarati all’INPS, privi di altre possibilità lavorative

•Lavoratori a tempo pieno, ma assunti con contratti part-time o vouchers

•Lavoratori autonomi falsi

•Esistenza di contratti formali, ma accordi informali

Forme di lavoro informale nel settore delle costruzioni

•Status migratorio

•Capitale economico (risparmi, membri di famiglia nel mercato del lavoro)

•Capacità lavorative – posizione all’interno del gruppo

Potere contrattuale dell’immigrato
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Strumentalizzazione 
del lavoro informale

1. Pagamento del 
lavoro 
straordinario

2. Lavorare in 
proprio senza 
fatturare

3. Lavoro a cottimo



Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a Milano

•Caporali nel settore edile

•Spesso collegamento con le organizzazioni di stampo mafioso

Il fenomeno

•Provvedimenti legali: Art. 12 D.Lgs. 138/2011, legge 199/2016

•Evoluzione della tecnologia e uso dagli immigrati

•Domanda di manodopera bassa

L’intermediazione non è più visibile
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• Il caporale collega: qualsiasi lavoratore con ampie reti informali che media fra datori di lavoro e colleghi

• Il caporale artigiano: qualsiasi lavoratore autonomo che viene pagato per servizi di intermediazione

• Il caporale professionista: individuo che non è impiegato nel settore, ma media fra domanda e offerta come 
un’agenzia interinale informale

• Il caporale estraneo: figura professionale che possiede un’attività la cui sede viene frequentata da lavoratori e datori 
di lavoro (barista, negozio materiali edilizia)

Tipologia per lo studio del caporalato in edilizia



Il futuro e soluzioni possibili

Obiettivo principale del sindacato la lotta contro qualsiasi forma di lavoro atipico

Fiducia fra sindacato e lavoratori migranti tramite intermediari culturali e 
materiale stampato in diverse lingue

Formalizzazione del lavoro tramite Scuole di apprendimento e formazione 
(scuola edile)

Informazione sul lavoro autonomo

Uso di tecnologia per il controllo dei cantieri (applicazioni telefoniche)

Accordi bilaterali fra governi sulle prospettive pensionistiche dei lavoratori 
migranti

Aumento dell’efficienza dei controlli e implementazione della legge

Misure e iniziative: 

 Per il contrasto del 
lavoro povero

 Contro lo sfruttamento 
dei lavoratori migranti e 
il lavoro irregolare

 Per la diffusione di una 
cultura lavorativa

 Maggiori controlli

 Sicurezza sulla 
questione pensionistica
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