
 
 
 

 

 

 

 

 
DISTACCO DI DIPENDENTI IN GERMANIA 
 

Permesso di soggiorno o di lavoro  

I cittadini svizzeri godono della libertà di circolazione all'interno dell'UE1 a condizione che la durata 

effettiva di 90 giorni lavorativi per anno civile non sia superata dalle imprese2 ai sensi dell'allegato I3 . 

Per oltre 90 giorni lavorativi è necessario richiedere uno speciale permesso di soggiorno svizzero4 

puramente dichiarativo presso la competente autorità locale per gli stranieri in Germania5. L'autorità 

competente per gli stranieri6 dipende dal futuro luogo di residenza in Germania7. 

I lavoratori che non sono cittadini svizzeri o dell’UE/SEE necessitano in qualsiasi caso di un permesso 

di soggiorno. Per loro può essere obbligatorio anche un visto, da richiedere all’Ambasciata di 

Germania a Berna8. 

 

Legge sul distacco dei lavoratori (Arbeitnehmerentsendegesetz, AEntG) 

La Legge sul distacco dei lavoratori tedesca9 obbliga qualsiasi azienda straniera che effettua lavori di 

costruzione in Germania a rispettare le norme relative ai contratti collettivi del settore edile10 per 

quanto concerne le tariffe11. Questo riguarda in particolare il minimo salariale, l’applicazione delle 

regolamentazioni inerenti alle vacanze e il pagamento dei contributi alla cassa delle ferie. Inoltre, tutte 

le ditte straniere hanno l’obbligo di annunciare la presenza dei propri lavoratori, per iscritto e prima 

dell’inizio dei lavori, presso la Direzione generale delle Dogane12 (Generalzolldirektion). Ulteriori 

informazioni sul distacco dei lavoratori nel settore della costruzione sono disponibili sul sito web delle 

dogane tedesche.13 

 

Notifica ad una camera tedesca dell’artigianato 
La regolamentazione tedesca in materia di artigianato14 prescrive alle aziende che non hanno sede in 
Germania e che intendono esercitare delle attività nel Paese si registrino all’albo degli artigiani prima 
di avviare tali attività.  

Dopo la registrazione iniziale, vi è l'obbligo di presentare ogni anno15una notifica informale di follow-up 

alla camera in cui è stata effettuata la notifica iniziale. La violazione di tale obbligo è soggetta ad 

un'ammenda. Questa disposizione si applica anche alle imprese che hanno già eseguito ordini in 

Germania.   

Per le PMI svizzere ciò significa concretamente che, prima dell'esecuzione del prossimo ordine in 

Germania, è essenziale registrarsi presso una Camera tedesca dell'artigianato specializzato. Il 

modulo “Meldung der vorübergehenden Erbringung von Dienstleistungen gemäß § 8 EU/EWR 

Handwerksverordnung” può essere richiesto alla Camera dell'Artigianato o scaricato online. 
(dichiarazione di prestazione provvisoria di servizi).16 

 

Obbligo di notifica fiscale17 

Se un’azienda svizzera effettua lavori per conto di un’azienda tedesca o una persona giuridica di 

diritto pubblico, il mandante tedesco deve dichiarare la relativa imposta e versarla all’autorità fiscale. 

La ditta svizzera non deve quindi pagare alcuna imposta per questa prestazione. Nella fattura non 

deve indicare alcuna imposta, deve tuttavia menzionare l’assoggettamento del cliente tedesco alla 

stessa. 

Se il cliente tedesco è una persona fisica, la ditta svizzera deve compilare una dichiarazione 

d’imposta in Germania. In questo caso deve dapprima richiedere un numero di partita IVA all’Ufficio 

delle imposte (Finanzamt) di Costanza18. 

Per i servizi di costruzione e montaggio per i quali la presenza in Germania supera i 183 giorni e per i 
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servizi di costruzione e montaggio di durata superiore ad un anno occorre verificare se una sede 

organizzazione è ubicata in Germania19.  

 

Formalità doganali20 

Se le merci sono (anche temporaneamente) importate in Germania per un ordine, le formalità di 

frontiera devono essere espletate. Per l’importazione temporanea di materiale professionale, ad 

esempio, il Carnet ATA deve essere richiesto presso la competente Camera di commercio e 

dell'industria in Svizzera e aperto presso un ufficio doganale nazionale o frontaliero svizzero 

competente per la valutazione delle merci commerciali. 

 

Marcatura CE21 22 23 

I prodotti da costruzione e i macchinari utilizzati per le attività di costruzione nell'UE devono essere 

sicuri. I prodotti da costruzione e i macchinari devono essere conformi alle direttive CE e, ove 

applicabile, devono essere muniti del marchio CE.   

  

Le attrezzature di lavoro utilizzate dai dipendenti impiegati devono soddisfare i requisiti del 

regolamento sulla sicurezza sul lavoro24, ovvero devono essere sicure. La conformità con le direttive 

CE applicabili non è sufficiente, ma è necessario effettuare una valutazione dei rischi25 anche per 

l'uso specifico delle attrezzature di lavoro.   

 

Affinché altri prodotti siano messi a disposizione sul mercato nell'ambito della prestazione di servizi 

(ad esempio, vendita di un dispositivo elettrico da installare), devono essere soddisfatti i requisiti 

applicabili (ad esempio, il marchio CE).   

  

Infine, per la prestazione di servizi, in particolare per i servizi edilizi (ad es. ordinanza sui cantieri 

edili26), possono essere applicabili ulteriori requisiti legali in materia di sicurezza e tutela della salute. 

 

Cassa ferie 

In linea di principio, le imprese svizzere devono versare contributi alla cassa ferie tedesca per i 

dipendenti inviati in Germania nel settore delle costruzioni principali e secondarie. Dopo la notifica di 

distacco presso la Direzione generale delle dogane ai sensi della legge sul distacco dei lavoratori, i 

datori di lavoro svizzeri vengono contattati direttamente dalla Fondazione tedesca per le vacanze 

(SOKA Bau27) 

 

Legge sul contenimento dell’occupazione illegale / Certificato di esenzione 

La legge tedesca sul contenimento dell’occupazione illegale (Gesetz zur Eindämmung illegaler 

Beschäftigung) obbliga il mandante in Germania a versare all’autorità fiscale una trattenuta del 15%. 

Se l’azienda mandataria svizzera dispone di un certificato di esenzione, questo obbligo cade. Il 

certificato di esenzione può essere ottenuto presso l’Ufficio delle imposte di Costanza. 

 

Assicurazione sociale 

L'allegato II dell'FMPA coordina i sistemi di sicurezza sociale28. In linea di principio, il dipendente 

svizzero rimane soggetto ai contributi sociali in Svizzera fino a un periodo di distacco di 24 mesi. Il 

datore di lavoro deve richiedere alla cassa di compensazione competente un certificato di distacco 

(certificato A1).  

 

Solo se il dipendente è distaccato per più di 24 mesi è soggetto all'assicurazione sociale obbligatoria 

in Germania. In pratica, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può essere esonerato da tale 

obbligo per un massimo di sei anni.   

 

I moduli possono essere ottenuti presso la cassa di compensazione competente o scaricati dal sito 

web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Per quanto riguarda l'assicurazione malattia e 

l'assicurazione infortuni, i lavoratori distaccati dovrebbero portare con sé la tessera europea di 

assicurazione malattia.  
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Indirizzi di contatto: 

 

Uffici regionali di collocamento tedeschi 

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Baden-Württemberg 

Hölderlinstrasse 36, D-70174 Stuttgart 

tel. +49 711 941 12 43, fax +49 711 941 16 40 

www.arbeitsagentur.de 

 

L’elenco degli altri uffici regionali di collocamento è disponibile su: 

www.arbeitsamt.de/hst/dienststellen/index.html 

 

 

Ambasciata di Germania in Svizzera 

Deutsche Botschaft 

Willadingweg 83, Postfach 250, 3000 Bern 15 

tel. +41 31 359 41 11, fax +41 31 359 44 44 

www.bern.diplo.de 

 

Generalzolldirektion (Finanzkontrolle Schwarzarbeit29)  

Zentrale Auskunft 

Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr 

Telefon: +49 351 44834-520 

E-Mail: info.gewerblich@zoll.de  

Telefax: +49 351 44834-590 

Postanschrift: 

Generalzolldirektion Zentrale Auskunft 

Postfach 10 07 61  

01077 Dresden 
E-Mail: DVII.gzd@zoll.bund.de   

 

Camere artigianali tedesche 

Handwerkskammer Freiburg 

Bismarckallee 6, D-79098 Freiburg 

tel. +49 761 218 00 0, fax +49 761 218 00 333 

info@hwk-freiburg.de, www.hwk-freiburg.de 

 

Handwerkskammer Konstanz 

Webersteig 3, D-78462 Konstanz 

tel. +49 75 312 05 0, fax +49 75 311 64 68 

www.hwk-konstanz.de 

 

Ulteriori indirizzi sono disponibili sul sito dell’Associazione dell’artigianato tedesco (Zentralverband 

des Deutschen Handwerks): 

www.zdh.de (Handwerksorganisationen → Handwerkskammern) 

 

Direzioni di circondario 

Direzione di circondario della Dogana Svizzera 

Via Pioda 10, 6900 Lugano 

tel.+41 91 910 48 11, fax +41 91 923 14 15 

kdti.zentrale@ezv.admin.ch, www.ezv.admin.ch 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsamt.de/hst/dienststellen/index.html
http://www.bern.diplo.de/
mailto:info.gewerblich@zoll.de
mailto:info@hwk-freiburg.de
http://www.hwk-freiburg.de/
http://www.hwk-konstanz.de/
http://www.zdh.de/
mailto:kdti.zentrale@ezv.admin.ch
http://www.ezv.admin.ch/
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Zollkreisdirektion Basel 

Elisabethenstrasse 31, 4051 Basel 

tel.+41 61 287 11 11, fax +41 61 287 13 13 

kdbs.zentrale@ezv.admin.ch 

 

Zollkreisdirektion Schaffhausen 

Bahnhofstrasse 62, 8201 Schaffhausen 

tel.+41 52 633 11 11, fax +41 52 633 11 22 

kdsh.zentrale@ezv.admin.ch 

 

Centro d’informazione sulle formalità doganali tedesche 

Informations- und Wissensmanagement Zoll 

Postfach 10 07 61, 01077 Dresden 

tel.+49 0351 44834-520; fax +49 035144834-590 

info.gewerblich@zoll.de 

http://www.zoll.de/DE/Service/Auskuenfte/auskuenfte_node.html  

 

 
Camere di commercio cantonali 
Il Carnet ATA è rilasciato dalle camere di commercio cantonali. 
 
Per il Cantone Ticino l’indirizzo di contatto è: 
 
Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) 
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano 
tel.+41 91 911 51 24, fax +41 91 911 51 12 

certificazioni@cci.ch, www.cc-ti.ch  

 
Indirizzi delle altre camere di commercio sono disponibili su 
www.cci.ch/ 
 
Ufficio delle imposte a Costanza 
Finanzamt Konstanz, Umsatzsteuerstelle Ausland, 

Byk-Gulden-Str. 2 a, 78467 Konstanz 

Tel.: +49 7531 289-0, Fax: +49 7531 289-312, 

poststelle@fa-konstanz.fv.bwl.de 

www.fa-konstanz.de 

 

Cassa ferie SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichkasse der Bauwirtschaft ULAK) 

Hauptabteilung Europa, Wettinerstrasse 7, 65189 

Wiesbaden 

Tel.: +49 611 4054, Fax: +49 611 707-4680 

europaabteilung@soka-bau.de 

www.soka-bau.de  
 
Assicurazioni sociali 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
Effingerstrasse 20, 3003 Berna 
tel.+41 058 462 90 11, fax +41 058 468 78 80 
http://www.bsv.admin.ch/ 
www.bsv.admin.ch/themen/internationales/aktuell/index.html?lang=it 
 
Informazioni sui minimi salariali nel settore della costruzione 
SOKA-BAU 

Wettinerstrasse 7, 65189 Wiesbaden 

Tel.: +49 611 707-4054 Fax: +49 611 707-4680 

europaabteilung@soka-bau.de 

mailto:kdbs.zentrale@ezv.admin.ch
mailto:kdsh.zentrale@ezv.admin.ch
http://www.zoll.de/DE/Service/Auskuenfte/auskuenfte_node.html
mailto:certificazioni@cci.ch
http://www.cc-ti.ch/
http://www.cci.ch/
mailto:poststelle@fa-konstanz.fv.bwl.de
http://www.fa-konstanz.de/
mailto:service@soka-bau.de
http://www.soka-bau.de/
http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/aktuell/index.html?lang=it
mailto:europaabteilung@soka-bau.de
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www.soka-bau.de 
http://www.soka-bau.de/soka-bau_2011/desktop/de/Tarifvertraege/tv-mindestlohn/  
 
Consulenza legale  

CMS Hasche Sigle Partnership di avvocati e consulenti fiscali mbB 

 

Dr. Tobias Bomsdorf  

Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt am Main   

Tel.: +49 69 71701 119, Fax: +49 69 71701 40443  

Tobias.Bomsdorf@cms-hs.com   

cms.law  

 
 
 
 
NOTE 
                                                   
1 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html L'accordo tra la 
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla 
libera circolazione delle persone (ALC) entrato in vigore il 1° gennaio 2017 è ancora valido nel 
novembre 2018. 
 
2 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html L’ALC tra CH-UE regola 
all'art. 5 "Fornitori di servizi" che le imprese di cui all'allegato I hanno il diritto di fornire servizi sul 
territorio dell'altra parte contraente la cui durata effettiva non superi i 90 giorni lavorativi per anno 
civile. 
 
3 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html ALC allegato I 
 
4 https://dejure.org/gesetze/AufenthV/28.html § 28 Ordinanza sulla residenza (AufenthV) 
 
5 http://bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Auslaenderbehoerde.html 
 
6 Esempio Stuttgart: 
 https://www.service-bw.de/leistung/-
/sbw/Aufenthaltserlaubnis+fuer+Staatsangehoerige+der+Schweiz+beantragen-159-leistung-0 
 
7 Ai sensi dell'articolo 71 della DE AufenthG https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/ 
 
8 https://bern.diplo.de/ch-de/service/05-VisaEinreise 
 
9 http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/ 
 
10 http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__4.html 
 
11 http://www.gesetze-im-
internet.de/aentg_2009/BJNR079900009.html#BJNR079900009BJNG000300000 
 
12 https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-
entsendung_node.html 
 
13 https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-
Deutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html 
 
14 https://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv_2016/BJNR050900016.html 
 
15 https://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv_2016/__9.html Par9 Abs4 
 
16 https://www.hwk-muenchen.de/dienstleistungsanzeige Ecco l'esempio della Camera di commercio 
di  Monaco di Baviera 
 

http://www.soka-bau.de/
http://www.soka-bau.de/soka-bau_2011/desktop/de/Tarifvertraege/tv-mindestlohn/
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthV/28.html
http://bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Auslaenderbehoerde.html
https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Aufenthaltserlaubnis+fuer+Staatsangehoerige+der+Schweiz+beantragen-159-leistung-0
https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Aufenthaltserlaubnis+fuer+Staatsangehoerige+der+Schweiz+beantragen-159-leistung-0
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://bern.diplo.de/ch-de/service/05-VisaEinreise
http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/
http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/BJNR079900009.html#BJNR079900009BJNG000300000
http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/BJNR079900009.html#BJNR079900009BJNG000300000
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv_2016/BJNR050900016.html
https://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv_2016/__9.html
https://www.hwk-muenchen.de/dienstleistungsanzeige
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17 https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-
service/recht_und_steuern/steuerrecht/umsatzsteuer_mehrwertsteuer/umsatzsteuer_mehrwertsteuer_
international/grenzueberschreitende-dienstleistungen/umsatzsteuersteuerschuldnerschaft-reverse-
charge/1167658 
 
18 https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/Service/Formulare 
 
19 https://www.iww.de/pistb/archiv/grenzueberschreitende-personalentsendung-
betriebsstaettenbegruendung-und-einkunftsabgrenzung-bei-entsendungen-ins-inland-f41203 
 
20 https://www.zhk.ch/de/carnet-ata.html 
 
21 https://www.tuev-sued.de/produktpruefung/dienstleistungen/ce-kennzeichnung 
 
22 https://www.tuv.com/germany/de/ce-kennzeichnung.html 
 
23 https://www.ihk-muenchen.de/Fehler.html 
 
24 https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/ 
 
25 https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center/medium/gefaehrdungsbeurteilungen/ 
 
26 http://www.gesetze-im-internet.de/baustellv/ 
 
27 https://www.soka-
bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Arbeitnehmer/urlaubsbroschuere_arbeitnehmer.pdf 
 
28 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html 
 
29 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Auskuenfte/Mindestlohn/mindestlohn_node.html 
 
 
Aggiornamento da parte di SBH con note a piè di pagina e controllo degli aggiornamenti Gennaio 
2019  
Versione originale del CMS da novembre 2016 
 
Questo documento non sostituisce una revisione giuridicamente vincolante da parte di un avvocato e 
non pretende di essere esaustivo. Serve quale guida approssimativa e per trovare le parole chiave.  

https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/recht_und_steuern/steuerrecht/umsatzsteuer_mehrwertsteuer/umsatzsteuer_mehrwertsteuer_international/grenzueberschreitende-dienstleistungen/umsatzsteuersteuerschuldnerschaft-reverse-charge/1167658
https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/recht_und_steuern/steuerrecht/umsatzsteuer_mehrwertsteuer/umsatzsteuer_mehrwertsteuer_international/grenzueberschreitende-dienstleistungen/umsatzsteuersteuerschuldnerschaft-reverse-charge/1167658
https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/recht_und_steuern/steuerrecht/umsatzsteuer_mehrwertsteuer/umsatzsteuer_mehrwertsteuer_international/grenzueberschreitende-dienstleistungen/umsatzsteuersteuerschuldnerschaft-reverse-charge/1167658
https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/recht_und_steuern/steuerrecht/umsatzsteuer_mehrwertsteuer/umsatzsteuer_mehrwertsteuer_international/grenzueberschreitende-dienstleistungen/umsatzsteuersteuerschuldnerschaft-reverse-charge/1167658
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/Service/Formulare
https://www.iww.de/pistb/archiv/grenzueberschreitende-personalentsendung-betriebsstaettenbegruendung-und-einkunftsabgrenzung-bei-entsendungen-ins-inland-f41203
https://www.iww.de/pistb/archiv/grenzueberschreitende-personalentsendung-betriebsstaettenbegruendung-und-einkunftsabgrenzung-bei-entsendungen-ins-inland-f41203
https://www.zhk.ch/de/carnet-ata.html
https://www.tuev-sued.de/produktpruefung/dienstleistungen/ce-kennzeichnung
https://www.tuv.com/germany/de/ce-kennzeichnung.html
https://www.ihk-muenchen.de/Fehler.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center/medium/gefaehrdungsbeurteilungen/
http://www.gesetze-im-internet.de/baustellv/
https://www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Arbeitnehmer/urlaubsbroschuere_arbeitnehmer.pdf
https://www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Arbeitnehmer/urlaubsbroschuere_arbeitnehmer.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Auskuenfte/Mindestlohn/mindestlohn_node.html

