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giorni di lavoro si trova in quarta posizione alle 
spalle dei cantoni di Zurigo, Ginevra e Vaud. 

L’incidenza del lavoro notificato sul totale 
degli impieghi (ETP) in Ticino trova affinità con 
Ginevra (1,6%) e con altre realtà cantonali dove 
l’entità di persone e di giorni sono più contenute: 
nel Giura (1,8%), nel Vallese (1,7%), nei Grigioni 
(1,7%) e nel canton Uri (1,6%)3 [F. 3]. Per contro, 
a Zurigo, dove confluisce una buona fetta del la-
voro notificato in Svizzera, l’incidenza di questa 
manodopera è più moderata (0,8%) e inferiore 
alla media nazionale (1,0%).

Secondo la tipologia di notifica 
Per meglio comprendere il fenomeno del la-

voro notificato è bene analizzarlo distinguendo 
le due grandi categorie che lo compongono: le 
assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro 
svizzero; le prestazioni di servizio transfronta-
liere (che includono i lavoratori distaccati da dit-
te estere e gli indipendenti esteri).

Le assunzioni d’impiego presso un datore 
di lavoro svizzero comprendono quei lavoratori 
stranieri che, tramite una procedura di notifica, 
sono assunti temporaneamente da un’azienda 
elvetica (al massimo per 90 giorni l’anno e non 
necessariamente consecutivi); una sorta d’inte-
rinali frontalieri. Si tratta della forma di lavoro 
notificato numericamente più importante in Ti-
cino, con il 41,6% del totale delle persone notifi-
cate (ovvero 9.999 persone) e il 59,7% del totale 

Il lavoro notificato nel 2013
Persone e giorni di lavoro

Sono stati 24.053 i lavoratori stranieri che 
nel corso del 2013 hanno fatto capo alla proce-
dura di notifica per svolgere un’attività lucrativa 
in Ticino fino a un massimo di novanta giorni [F. 
1 e Riquadro 1]. Un numero rilevante che, in virtù del 
carattere estremamente temporaneo di questa ti-
pologia di manodopera, dice poco sull'effettivo 
volume di lavoro. A tale proposito è utile sapere 
che queste persone hanno operato per un totale 
complessivo di 709.329 giorni [F. 2], in media 29 
giorni a persona. Per contestualizzare queste ci-
fre, possiamo dividere il totale dei giorni lavorati 
per i 240 lavorativi in un anno, scoprendo che 
l’attività svolta da queste persone corrisponde 
all’incirca a quella di 2.956 persone impiegate 
a tempo pieno (equivalenti al tempo pieno, d’ora 
in poi: ETP)1. Rapportando quest’ultimo valore 
al totale degli impieghi (ETP) censiti in Ticino2, 
il lavoro notificato rappresenta un’iniezione sup-
plementare di addetti pari all’1,7% del totale 
dei posti di lavoro del nostro cantone [F. 3].

Questa forma di lavoro è particolarmente 
presente alle nostre latitudini. Il Ticino conta il 
10,7% dei 224.176 stranieri notificati in Svizzera 
nel 2013, e il 7,9% dei quasi 9,0 milioni di gior-
ni di lavoro segnati nell’insieme del paese. Nella 
graduatoria cantonale per numero di persone no-
tificate, il Ticino è al terzo rango dietro i cantoni 
di Zurigo e Ginevra, mentre nella classifica per 
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IL LAVORO NOTIFICATO SOTTO LA 
LENTE D’INGRANDIMENTO
UN’ANALISI DELLA SITUAZIONE 
IN TICINO

In Ticino nel 2013 sono stati censiti poco più di 24.000 stranieri 
notificati che hanno lavorato per circa 700.000 giorni, cioè in media 29 
giorni a persona. Tali quantità corrispondono all’incirca a 3.000 posti 
di lavoro a tempo pieno (ETP), ovvero all’1,7% del totale dell’impiego 
(ETP) dell’economia cantonale. Il 60% del lavoro svolto è da addebitare 
all’assunzione di personale straniero da parte di aziende ticinesi, mentre 
il restante 40% all’entrata di lavoratori di ditte estere (indipendenti e 
distaccati). Rispetto allo scorso anno, il volume di lavoro complessivo 
è aumentato del 5,8%. Un’avanzata che s’inscrive in una dinamica 
espansiva che dal 2005 ha condotto il numero di persone a triplicare e i 
giorni di lavoro a più che raddoppiare.

 

1 Gli equivalenti al tempo 
pieno (ETP) sono calcolati 
considerando 240 giorni 
lavorativi nel corso di un 
anno, scelta che genera una 
stima (per eccesso) degli 
effettivi ETP superiore a 
quella prodotta dalla Seco, 
che considera 365 giorni 
lavorativi nel corso di un 
anno.

2 Secondo la Statistica 
strutturale delle imprese 
(STATENT 2011) dell’Uf-
ficio federale di statistica di 
Neuchâtel.

3 Nel 2013 il canton Grigioni 
ha registrato 13.823 persone 
notificate e 403.400 giorni 
di lavoro, il Vallese 12.859 
persone e 531.538 giorni, 
il Giura 3.331 persone e 
140.978 giorni, il canton 
Uri 1.309 persone e 53.964 
giorni.
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dei giorni lavorati (cioè 423.314 giorni) [T. 1]. In 
altri termini, il volume di lavoro generato dal 
personale notificato assunto da aziende svizzere 
è equiparabile a 1.764 impieghi ETP (il 60% dei 
circa 3.000 posti ETP complessivi stimati).

Le prestazioni di servizio transfrontaliere 
rappresentano invece il lavoro notificato ricon-
ducibile all’entrata di ditte estere su suolo elveti-
co (per il Ticino oltre l’80% dall’Italia), sia sotto 
forma di lavoratori indipendenti che di persona-
le distaccato da aziende straniere. Gli indipen-
denti costituiscono il 19,3% (4.638) di tutte le 
persone notificate e il 13,8% (98.157) dei giorni 
lavorati, valori equivalenti a 409 impieghi ETP 
(il 14% del totale). I distaccati rappresentano il 
39,1% (9.416) delle persone e il 26,5% (187.858) 
dei giorni lavorati, ciò che corrisponde a 783 im-
pieghi ETP (circa un quarto del totale). 

Ricapitolando, in Ticino ogni 10 impieghi 
ETP di lavoro notificato, 6 sono rappresentati da 
lavoratori assunti da ditte svizzere, e gli altri 4 
sono attribuibili all’attività svolta da operatori di 
ditte estere (indipendenti e distaccati).

Rispetto al Ticino, su scala nazionale la ri-
partizione secondo le tipologie di lavoro notifi-
cato è leggermente più sbilanciata verso le as-
sunzioni d’impiego (il 68% dei giorni lavorati) 
a fronte di quote più contenute imputabili al 
lavoro effettuato da indipendenti (21%) e da di-
staccati (11%). Tra i cantoni di maggior affluenza 
di lavoro notificato emergono differenze impor-
tanti nella struttura per tipologia di notifica: a 
Zurigo le assunzioni generano il 55% dei giorni 
di lavoro, i distaccati il 25% e gli indipendenti il 
20%; a Ginevra e Vaud le assunzioni d’impiego 
svolgono circa l’80% dei giorni, i distaccati ri-
spettivamente il 14% e il 12%, gli indipendenti 
il 6% e il 9%.

F. 1

Persone notificate, secondo il tipo di notifica, in Ticino, dal 2005

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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F. 2

Giorni di lavoro delle persone notificate, secondo il tipo di notifica, in Ticino, dal 2005

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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F. 3

Incidenza del lavoro notificato sull'impiego totale (etp), secondo il tipo di notifica, per cantone, in 
Svizzera, nel 2013

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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Secondo la durata del lavoro
In Ticino, il tempo medio di permanenza del-

le assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro 
svizzero ammonta a 42 giorni l’anno, e solitamente 
non consecutivi. Nel 40% dei casi la durata dell’at-
tività, in seno a un’azienda elvetica, non supera i 20 
giorni, mentre nel 27% si situa tra gli 81 e i 90 gior-
ni, sfruttando quasi appieno la portata temporale 

massima della notifica [F. 4]. Per contro, indipenden-
ti e distaccati esercitano per tempi molto più brevi 
rispetto alle assunzioni (temporanee): in media 21 
giorni l’anno. Due terzi degli indipendenti e dei di-
staccati operano nel nostro cantone per meno di 20 
giorni, mentre solo il 4% tra gli 81 e i 90 giorni. 

Nell’insieme del paese, i tempi di permanen-
za sono leggermente più estesi rispetto a quanto 

Riquadro 1 – Il lavoro notificato
Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione Europea (ALCP), dal 
1° giugno del 2004 i cittadini dell’UE-174/AELS e i lavoratori distaccati in Svizzera da imprese con 
sede in uno di questi stati non necessitano più di un permesso di soggiorno per svolgere un’attività 
lucrativa inferiore ai 90 giorni lavorativi (non necessariamente consecutivi) durante l’anno civile, 
bensì di una semplice notifica all’autorità cantonale competente. 
I cittadini dell'UE-8 (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania 
e Lettonia) hanno beneficiato solo limitatamente di tali disposizioni fino al 30 aprile 2011, successi-
vamente hanno acquisito gli stessi diritti dei cittadini dell’UE-17/AELS.
I cittadini dell'UE-2 (Romania e Bulgaria) beneficiano della procedura di notifica a condizioni 
restrittive e unicamente in ambito di prestazioni transfrontaliere di servizio nel quadro di una rego-
lamentazione transitoria valevole sino a maggio 2016, dopodiché acquisiranno gli stessi diritti degli 
altri stati dell’UE. 
Le notifiche sono di tre tipi:
– le assunzioni d’impiego: persone che esercitano un’attività lucrativa presso un datore di lavoro 

con sede in Svizzera;
– i prestatori di servizio indipendenti: persone che svolgono in Svizzera un’attività quali indi-

pendenti;
– i lavoratori distaccati: dipendenti di un’azienda con sede in uno stato dell’UE-17/AELS e dal 

1° maggio 2011 dell’UE-8 distaccati in Svizzera per effettuare una prestazione di servizio. Tra 
i distaccati possono pure esserci cittadini di stati terzi se prima del distacco sono stati ammessi 
a titolo permanente (vale a dire per almeno 12 mesi) sul mercato del lavoro regolare di un paese 
membro dell’UE/AELS.

I dati riguardanti questi lavoratori sono inseriti nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazio-
ne (SIMIC), gestito dall’Ufficio federale della migrazione (UFM), da cui è possibile derivare una se-
rie d’informazioni sulle persone notificate e sull’attività svolta (sesso, nazionalità, ramo economico 
di attività, sede dell’impresa), nonché sui giorni cumulati a livello cantonale e nazionale.

T. 1 
Persone notificate, giorni di lavoro e stima degli impieghi equivalenti al tempo pieno (ETP), in Ticino, nel 2005, 2012 e 2013

Valori assoluti Quote 
sul 
totale 
(in %)

Variazione 
2012-2013

Variazione 
2005-2013

2005 2012 2013 2013 Assoluti In % Assoluti In %

Persone notificate
Totale 7.830 21.313 24.053 100,0 2.740 12,9  16.223 207,2

Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero 3.709 8.483 9.999 41,6 1.516 17,9  6.290 169,6

Prestatori di servizio indipendenti 1.321 3.714 4.638 19,3 924 24,9  3.317 251,1

Lavoratori distaccati presso un committente svizzero 2.800 9.116 9.416 39,1 300 3,3  6.616 236,3

Giorni di lavoro
Totale 290.426 670.686 709.329 100,0 38.643 5,8  418.903 144,2

Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero 194.258 397.221 423.314 59,7 26.093 6,6  229.056 117,9

Prestatori di servizio indipendenti 32.909 84.868 98.157 13,8 13.289 15,7  65.248 198,3

Lavoratori distaccati presso un committente svizzero 63.259 188.597 187.858 26,5 -739 -0,4  124.599 197,0

Stima degli impieghi ETP 
Totale 1.210 2.795 2.956 100,0 161 5,8  1.745 144,2

Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero 809 1.655 1.764 59,7 109 6,6  954 117,9

Prestatori di servizio indipendenti 137 354 409 13,8 55 15,7  272 198,3

Lavoratori distaccati presso un committente svizzero 264 786 783 26,5 -3 -0,4  519 197,0

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna; elaborazione Ustat, Giubiasco

4 Comprendente i 15 tradi-
zionali Paesi dell’Unione 
Europea unitamente a Cipro 
e Malta.
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constatato alle nostre latitudini: il personale as-
sunto in media per 53 giorni, i distaccati per 38 e 
gli indipendenti per 23.

Secondo l’attività economica
Il lavoro notificato si concentra in alcune at-

tività del nostro tessuto economico. In partico-
lare, indipendenti e distaccati operano prevalen-
temente nel settore secondario (oltre l’80% sia 
dei giorni di lavoro sia delle persone) e con par-
ticolare accento nel comparto delle costruzioni 
rispetto a quello industriale [F. 5, F. 6]. Il 72% degli 
indipendenti è attivo nell’edilizia, in particola-
re in quella accessoria (il 47%) rispetto a quella 
principale (il 25%), mentre il 12% opera nell’in-
dustria manifatturiera. Il 57% dei distaccati è 
attivo nel comparto edile (il 38% nell’edilizia 
accessoria, il 19% in quella principale) e il 25% 
nell’industria manifatturiera.

Per quanto concerne i lavoratori assunti dal-
le ditte svizzere, il 30% di questi approda nelle 
aziende elvetiche tramite un’agenzia di colloca-
mento di personale (la stragrande maggioranza 
poi collocata nell’industria e nell’edilizia)5, men-
tre gli altri si distribuiscono nel resto dell’eco-
nomia: nell’edilizia il 13%, nel comparto degli 
alberghi e della ristorazione il 13%, nel commer-
cio il 6%, nell’industria il 5% e il rimanente 33% 
in tutti gli altri comparti.

La particolare concentrazione del lavoro no-
tificato in alcune attività economiche, fa sì che 
l’incidenza del fenomeno in alcuni rami sia ben 
più marcata rispetto all’1,7% stimato per l’insie-
me dell’economia cantonale. In particolare, nel 
comparto delle costruzioni l’apporto aggiuntivo 
è stimato in un intervallo compreso tra il 5,8% 
(considerando le prestazioni ivi direttamente 
classificate) e il 9,5% se si considerano, per ec-
cesso, anche tutte le prestazioni del personale 

che transita dalle agenzie di collocamento. In 
altre parole, nelle costruzioni ogni 100 addetti 
ETP se ne aggiungono altri 9,5 sotto forma di 
lavoratori notificati, di cui 5,1 assunti da ditte lo-
cali e in genere per rispondere a picchi di produ-
zione o per coprire temporaneamente carenze di 
manodopera, mentre i restanti 4,4 operano quali 
indipendenti (1,6) o distaccati (2,7).

Anche in Svizzera il lavoro notificato si 
concentra in alcune attività, ma in misura meno 
marcata rispetto al Ticino. La metà degli indi-
pendenti lavora nell’industria (9%) e nelle co-
struzioni (il 42%), mentre l’altra metà confluisce 
nei comparti del terziario. Più simile alla nostra 
l’allocazione sia dei distaccati, il cui 79% con-
voglia nel secondario (il 52% nelle costruzioni 
e il 26% nell’industria), che delle assunzioni 
d’impiego, il cui 30% transita dalle agenzie di 

5 Secondo la statistica 
ufficiale i lavoratori assunti 
dalle agenzie di colloca-
mento sono conteggiati in 
questo ramo di attività del 
terziario, anche se collocati 
successivamente in aziende 
appartenenti ad altri rami di 
attività.

F. 4

Persone notificate (in %), secondo i giorni di lavoro e il tipo di notifica, in Ticino, nel 2013

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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collocamento. Pure su scala nazionale l’inciden-
za marginale del lavoro notificato sull’insieme 
dell’economia (circa l’1,0% dell’ impiego tota-
le ETP) assume un connotato più rilevante ove 
questa forma di lavoro è più presente. Nel caso 
delle costruzioni l’incidenza si situa tra il 2,6% e 
il 5,8% (considerando anche tutte le prestazioni 
delle agenzie di collocamento), rimanendo tut-
tavia al disotto dei valori stimati per il Ticino.

Evoluzione 2012-2013
Rispetto al 2012, l'aumento del numero di 

persone notificate in Ticino (+12,9%; +2.740) è 
stato più importante di quello che ha interessa-
to i giorni lavorati (+5,8%; +38.643), segnando 
un incremento equiparabile a circa 161 impieghi 

ETP [F. 1, F. 2]. Le tipologie di notifica che hanno 
manifestato gli aumenti più consistenti sono le 
assunzioni d’impiego (+17,9% le persone e +6,6% 
i giorni di lavoro; +109 ETP) e gli indipendenti 
(+24,9% le persone e +15,7% i giorni; +55 ETP). 
Mentre i lavoratori distaccati, a dispetto del mo-
derato incremento segnato nel numero di perso-
ne (+3,3%), hanno registrato una lieve flessione 
dei giorni di lavoro (-0,4%; -3 ETP).

L’aumento complessivo del lavoro notificato, 
paragonabile a 161 impieghi ETP, si manifesta 
sotto differenti spoglie e con enfasi diverse nei 
vari ambiti economici [F. 7]. L’avanzata maggiore è 
stata registrata nell’industria (+58 ETP), e soprat-
tutto grazie alle assunzioni d’impiego (+43 ETP). 
L’incremento segnato nel commercio (+31 ETP) 
è da imputare sia alle assunzioni (+14 ETP) che 

F. 5

Persone notificate, secondo l’attività economica e il tipo di notifica, in Ticino, nel 2005, 2012 e 2013

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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F. 6

Giorni di lavoro delle persone notificate, secondo l’attività economica e il tipo di notifica, in Ticino, nel 2005, 2012 e 2013

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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ai distaccati (+14 ETP). Nell’albergheria e nella 
ristorazione sono le assunzioni d’impiego (+27 
ETP) che determinano il rialzo. Nelle costruzio-
ni invece l’aumento complessivamente contenuto 
(+18 ETP) è generato dagli incrementi segnati da-
gli indipendenti (+38 ETP) e dal personale assunto 
(+13 ETP) a fronte di una contrazione dell’attività 
dei distaccati (-34 ETP). Per contro, il volume di 
lavoro traghettato dalle agenzie di collocamento 
interinale, e generato esclusivamente dalle assun-
zioni d’impiego, è calato (-48 ETP).

Dinamica dal 2005
L’aumento segnato nell’ultimo anno s’inscri-

ve in una dinamica espansiva innescata sin dal 
20056. Da allora il numero di persone che fanno 
capo alla procedura di notifica per lavorare in 
Ticino è triplicato (+16.223), e i giorni di lavoro 
più che raddoppiati (+418.903) [F. 1, F. 2]. Tradotti 
in impieghi occupati a tempo pieno, si è passa-
ti, grosso modo, dalle 1.200 unità ETP del 2005 
alle quasi 3.000 del 2013.

Tale sentiero espansivo si è interrotto momen-
taneamente solo nel 2009; ma questa flessione è 
stata più che compensata l’anno successivo. Negli 
ultimi tre anni, dal 2011, il numero di persone pro-
gredisce a un tasso relativamente costante attorno 
al +13% annuo, mentre i giorni lavorati mostrano 
un graduale rallentamento (benché ancora elevato) 
del ritmo espansivo. La permanenza media degli 
stranieri notificati sul nostro territorio è passata 
dai 37 giorni del 2005 ai 29 del 2013, rendendo 
ancora più breve la loro operatività. Una flessione 
osservabile anche su scala nazionale: la perma-
nenza media è diminuita dai 44 ai 40 giorni.

In otto anni si è osservata una maggior pro-
gressione dei giorni di lavoro effettuati da indi-
pendenti e distaccati (triplicati) rispetto a quelli 
esercitati dal personale assunto (poco più che rad-

doppiati). Ciò significa che, tra il 2005 e il 2013, il 
lavoro sprigionato dagli indipendenti è passato da 
137 impieghi ETP a 409, quello dei distaccati da 
264 a 783, mentre quello delle assunzioni da 809 
a 1.764. Dinamica che ha comportato un gradua-
le, seppur contenuto, mutamento nella composi-
zione secondo le categorie di notifica. La quota 
parte di lavoro attribuita alle assunzioni d’impie-
go è gradualmente diminuita, passando dal 67% 
al 60% del totale dei giorni, in favore di quelle dei 
distaccati, salita dal 22% al 26%, e degli indipen-
denti, aumentata dall’11% al 14%. 

Dal 2005, l’aumento (paragonabile a 1.745 im-
pieghi ETP) si è manifestato in buona parte nel 
comparto dell’edilizia (+693 ETP), dove è cresciu-
to il flusso delle prestazioni di servizio transfronta-
liere (distaccati +333 e indipendenti +193) rispetto 

6 Benché il lavoro notificato 
sia stato introdotto il 
1° giugno del 2004, il 
raffronto temporale parte 
dal 2005 in quanto si tratta 
del primo periodo a partire 
dal quale sono disponibili 
i dati annuali (12 mesi) 
del numero di persone e di 
giorni lavorati.

Riquadro 2 – Persone notificate, giorni di lavoro e notifiche
L’Ufficio federale della migrazione (UFM) è l’unico organo che produce e diffonde regolarmente 
dati di statistica pubblica inerenti il personale straniero che beneficia delle procedure di notifica. I 
dati da loro profusi concernono due statistiche:
– il numero di persone notificate che hanno usufruito di tale procedura in un dato arco temporale;
– il numero di giorni di lavoro cumulati relativo  alle persone notificate in un dato lasso temporale.
Lo scopo dei dati profusi è di conteggiare il numero di persone che beneficiano di tale procedura e 
di quantificarne la mole di lavoro svolta. L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat) diffonde 
sul proprio sito internet le statistiche dell’UFM di fine anno (unico dato definitivo).
Altri organi producono e diffondono informazioni inerenti il lavoro notificato come il numero di 
notifiche (incarti). Il numero di notifiche è utile per contestualizzare l’attività di controllo così come 
per misurare l’onere amministrativo che le procedure di notifica comportano.
Le persone straniere che beneficiano della procedura di notifica possono svolgere un’attività lucrati-
va per meno di 90 giorni non necessariamente consecutivi nell’arco dell’anno. Lo stesso lavoratore 
straniero (che sia indipendente, distaccato o assunto presso un datore di lavoro svizzero) può notifi-
carsi alle autorità competenti più volte nel corso dell’anno. A titolo d’esempio, una persona potrebbe 
inviare 90 notifiche l’anno se la sua attività è svolta per 90 giorni ognuno dei quali mai consecutivo 
o mai nella stessa ditta o luogo di lavoro; in tal caso si conteggerebbe: 1 persona notificata, 90 gior-
ni lavorati e, secondo gli organi che diffondo il dato delle notifiche, 90 notifiche (incarti).

F. 7

Variazione degli impieghi ETP di lavoro notificato (in valori assoluti), secondo l’attività economica e 
il tipo di notifica, in Ticino, tra il 2012 e il 2013

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero                � Totale

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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al comunque importante incremento di assunzioni 
(+167) [F. 8]. Pure nell’industria si registra una pro-
gressione importante (+149 ETP) guidata preva-
lentemente dal personale distaccato (+114). Infine, 
è importante rimarcare la dinamica espansiva os-
servata dalle assunzioni d’impiego che transitano 
dalle agenzie di collocamento (+431 ETP).

Considerazioni finali
In chiusura di quest’articolo poniamo l’accen-

to su tre aspetti rilevanti per l’interpretazione, di 
per sé ostica, di questa particolare forma di lavoro.

Il primo accento è di ordine statistico, e rende 
attenti alla distinzione tra il numero di persone 
che si avvalgono della procedura di notifica per 
operare in suolo elvetico e i giorni da essi lavo-
rati. Tale differenziazione è particolarmente im-
portante al momento in cui si vuole quantificare 
la mole di lavoro generata da questi stranieri. 
Nella fattispecie, è preferibile considerare i gior-
ni lavorati al numero di persone, poiché a tali 
stranieri è data la possibilità di operare in Svizze-
ra per tempi molto brevi (al massimo per 90 gior-
ni l’anno). In Ticino nel 2013 le 24.053 persone 
straniere notificate hanno operato per un totale 
di 709.329 giorni, cioè in media per 29 giorni a 
persona. Queste cifre, quando tradotte in impie-
ghi equivalenti al tempo pieno, sono paragonabi-
li all’attività svolta da 3.000 persone occupate a 
tempo pieno. Oltre a ciò, bisogna prestare parti-
colare attenzione a non commettere un errore co-
mune: ovvero confondere il numero di notifiche 
(cioè d’incarti) con quello inerente alle persone 
coinvolte. La possibilità di usufruire di 90 gior-
ni lavorativi e di poterli frazionare a piacimento, 
fa sì che la stessa persona possa avvalersi di tale 
procedura più volte nel corso dell’anno (e senza 
per forza esaurirne la portata massima concessa). 
Ragion per cui il numero di notifiche può esse-
re di gran lunga superiore a quello delle persone 
intestatarie. Per esempio una persona potrebbe 
addirittura dover inviare 90 notifiche all’autorità 
se l’attività svolta nel corso dell’anno fosse di 90 
giorni, ognuno dei quali però mai consecutivo 
e/o mai nella stessa ditta o luogo di lavoro. 

Il secondo accento è posto sulla distinzione tra 
le assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro 
svizzero e le prestazioni di servizio transfronta-
liere (indipendenti e lavoratori distaccati da ditte 
estere). È importante rimarcare che non tutta l’atti-
vità svolta dal personale notificato è da ricondurre 
ad aziende estere. Nel 2013, il 60% del volume di 
lavoro è da attribuire all’assunzione temporanea di 
stranieri presso ditte ticinesi, il 40% è invece da 
addebitare all’entrata di aziende straniere (sia sotto 
forma d’indipendenti che di lavoratori distaccati).

Il terzo accento è invece posto sull’interpre-
tazione dell’impatto di questa tipologia di lavo-
ro sulla nostra economia. La natura temporale 
di questa forma di lavoro, unita alle differenti 
spoglie sotto le quali si manifesta (assunzioni, 
indipendenti e distaccati) rende particolarmente 
complesso l’esercizio. Possiamo però dare perlo-
meno una pista interpretativa sull’entità del volu-
me di lavoro sprigionato producendo una stima 
degli impieghi equivalenti al tempo pieno.  Ri-
spetto al totale degli impieghi (ETP) dell’econo-
mia cantonale l’incidenza delle circa 3.000 unità 
appare relativamente marginale (circa l’1,7% sul 
totale impieghi ETP). Tuttavia, la sua particolare 
concentrazione in alcuni ambiti del nostro tessu-
to economico fa si che laddove più presente, il la-
voro notificato possa avere una rilevanza ben più 
marcata come nell’edilizia (dove si stima un’in-
cidenza del 6%-10% sul totale degli impieghi 
ETP del comparto). Infine, v’è da rimarcare che 
il lavoro notificato ha segnato un nuovo aumento 
pure nel 2013 (+5,8% in termini di giorni lavo-
rati rispetto all'anno precedente), prolungando 
così la tendenza espansiva tracciata sin dalla sua 
introduzione. Da allora i giorni lavorati sono più 
che raddoppiati e le persone coinvolte triplicate, 
a riprova che questa componente del mercato del 
lavoro ticinese si sta consolidando e rafforzando 
con il passare degli anni.

F. 8

Variazione degli impieghi ETP di lavoro notiricato (in valori assoluti), secondo l’attività economica e 
il tipo di notifica, in Ticino, tra il 2005 e il 2013

� Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero           � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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Allegato 1
Persone notificate, secondo il tipo di notifica e l'attività economica, in Ticino, dal 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale 7.830 8.785 10.408 13.854 9.253 16.770 18.951 21.313 24.053
Agricoltura 330 376 390 416 295 444 563 653 718

Economia energetica, estrazione di minerali 20 27 37 54 30 37 94 56 40

Industria manifatturiera 1.095 1.390 1.565 1.784 1.242 2.255 2.537 2.983 3.431

Costruzioni 3.308 3.524 4.202 5.257 3.780 6.302 7.987 9.332 9.956

Alberghi e ristoranti 535 581 509 633 488 886 874 1.068 1.368

Commercio 466 504 644 938 527 1.039 978 1.298 1.645

Fornitura di personale a prestito 956 922 1.511 2.451 1.526 3.296 3.357 2.922 3.012

Altri servizi del terziario 1.120 1.461 1.550 2.321 1.365 2.511 2.561 3.001 3.883

di cui:
Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero 3.709 4.003 4.732 6.668 4.106 7.833 7.905 8.483 9.999

Agricoltura 280 263 277 309 227 313 347 431 538

Economia energetica, estrazione di minerali 8 11 14 20 8 18 20 17 11

Industria manifatturiera 438 460 443 427 164 305 304 309 507

Costruzioni 438 351 462 624 370 777 970 1.175 1.271

Alberghi e ristoranti 529 554 504 617 487 879 860 1.014 1.311

Commercio 324 320 306 559 273 505 385 496 603

Fornitura di personale a prestito 953 921 1.508 2.451 1.524 3.296 3.357 2.922 3.012

Altri servizi del terziario 739 1.123 1.218 1.661 1.053 1.740 1.662 2.119 2.746

Prestatori di servizio indipendenti 1.321 1.259 1.393 1.942 1.330 2.378 3.141 3.714 4.638
Agricoltura 10 19 28 25 15 25 34 50 51

Economia energetica, estrazione di minerali 1 2 – – – 1 5 2 2

Industria manifatturiera 108 104 144 204 132 262 354 455 557

Costruzioni 1.071 1.000 1.060 1.437 1.044 1.764 2.323 2.729 3.335

Alberghi e ristoranti 2 – – 1 1 2 3 1 5

Commercio 33 53 72 103 52 132 197 240 303

Fornitura di personale a prestito – 1 – – – – – – –

Altri servizi del terziario 96 80 89 172 86 192 225 237 385

Lavoratori distaccati presso un committente svizzero 2.800 3.523 4.283 5.244 3.817 6.559 7.905 9.116 9.416
Agricoltura 40 94 85 82 53 106 182 172 129

Economia energetica, estrazione di minerali 11 14 23 34 22 18 69 37 27

Industria manifatturiera 549 826 978 1.153 946 1.688 1.879 2.219 2.367

Costruzioni 1.799 2.173 2.680 3.196 2.366 3.761 4.694 5.428 5.350

Alberghi e ristoranti 4 27 5 15 – 5 11 53 52

Commercio 109 131 266 276 202 402 396 562 739

Fornitura di personale a prestito 3 – 3 – 2 – – – –

Altri servizi del terziario 285 258 243 488 226 579 674 645 752

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna
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Allegato 2
Giorni di lavoro delle persone notificate, secondo il tipo di notifica e l'attività economica, in Ticino, dal 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale 290.426 298.741 355.415 481.852 458.262 574.201 627.891 670.686 709.329
Agricoltura 15.112 16.695 17.949 18.934 21.481 21.754 26.688 28.766 34.239

Economia energetica, estrazione di minerali 861 1.454 1.776 2.088 2.573 1.721 3.427 1.542 1.395

Industria manifatturiera 36.970 45.614 47.699 48.696 43.231 58.623 55.221 58.885 72.834

Costruzioni 91.640 96.557 114.674 150.627 171.207 175.145 207.863 253.735 258.032

Alberghi e ristoranti 26.679 22.172 24.078 26.038 25.272 31.334 31.780 36.056 42.518

Commercio 15.694 14.488 18.972 28.178 25.546 27.809 26.165 35.037 42.504

Fornitura di personale a prestito 61.720 54.266 80.535 146.347 109.892 189.386 206.294 176.801 165.233

Altri servizi del terziario 41.750 47.495 49.732 60.944 59.060 68.429 70.453 79.864 92.574

di cui:
Assunzioni d'impiego presso un datore di lavoro svizzero 194.258 183.124 218.978 312.158 260.577 369.963 395.229 397.221 423.314

Agricoltura 14.116 14.014 15.178 16.538 18.667 18.630 20.142 22.770 30.556

Economia energetica, estrazione di minerali 626 840 784 927 1.065 1.285 1.377 884 897

Industria manifatturiera 22.882 23.822 24.114 21.583 12.473 17.219 16.000 14.924 25.335

Costruzioni 23.422 17.025 21.590 31.735 26.969 38.750 50.846 60.283 63.470

Alberghi e ristoranti 26.604 21980 23.623 26.006 25.235 31.325 31.148 35.584 41.891

Commercio 13.413 11.164 10.893 20.502 17.698 19.398 15.425 20.907 24.311

Fornitura di personale a prestito 61.660 54.258 80.505 146.347 109.854 189.386 206.294 176.801 165.233

Altri servizi del terziario 31.535 40.021 42.291 48.520 48.616 53.970 53.997 65.068 71.621

Prestatori di servizio indipendenti 32.909 30.653 33.865 46.122 48.021 54.994 69.222 84.868 98.157
Agricoltura 150 345 371 296 407 509 658 1.136 940

Economia energetica, estrazione di minerali 5 40 – – 177 12 222 18 22

Industria manifatturiera 2.560 1.742 2.320 3.397 3.107 4.077 5.903 8.780 8.705

Costruzioni 26.488 25.038 26.437 35.122 39.574 42.666 51.387 63.652 72.854

Alberghi e ristoranti 8 – – 13 12 4 86 1 5

Commercio 699 1.428 2.055 2.917 1.713 2.780 5.609 6.068 6.822

Fornitura di personale a prestito – 8 – – – – – – –

Altri servizi del terziario 2.999 2.052 2.682 4.377 3.031 4.946 5.357 5.213 8.809

Lavoratori distaccati presso un committente svizzero 63.259 84.964 102.572 123.572 149.664 149.244 163.440 188.597 187.858
Agricoltura 846 2.336 2.400 2.100 2.407 2.615 5.888 4.860 2.743

Economia energetica, estrazione di minerali 230 574 992 1.161 1.331 424 1.828 640 476

Industria manifatturiera 11.528 20.050 21.265 23.716 27.651 37.327 33.318 35.181 38.794

Costruzioni 41.730 54.494 66.647 83.770 104.664 93.729 105.630 129.800 121.708

Alberghi e ristoranti 67 192 455 19 25 5 546 471 622

Commercio 1.582 1.896 6.024 4.759 6.135 5.631 5.131 8.062 11.371

Fornitura di personale a prestito 60 – 30 – 38 – – – –

Altri servizi del terziario 7.216 5.422 4.759 8.047 7.413 9.513 11.099 9.583 12.144

Fonte: Ufficio federale della migrazione, Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), Berna


