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Capitolo 1 
Ambito del contratto collettivo 

Art. 1 Ambito 

1. Il contratto collettivo, unitamente ai relativi elenchi dei tempi di 

lavoro a cottimo, si applica ai luoghi di lavoro non permanenti in 

tutto il paese, ad eccezione dei comuni di Copenaghen e 

Frederiksberg. 

2. In connessione con il rinnovo del presente contratto collettivo nel 

2004, esso è stato consolidato con il contratto collettivo per i 

settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile concluso da SiD 

(Specialarbejderforbundet i Danmark, la Federazione dei 

Lavoratori Semiqualificati in Danimarca) e BYG (Byggeriets 

Arbejdsgivere, la Federazione dei Datori di Lavoro del Settore 

delle Costruzioni) e ora si applica a tutti i membri, presenti e 

futuri, di Dansk Byggeri che impiegano lavoratori nell'ambito 

professionale del contratto collettivo, laddove non diversamente 

previsto nelle singole disposizioni del contratto.  

3. Il contratto collettivo copre lo stesso ambito di lavoro coperto 

come avvenuto fino a questo momento, nonché il lavoro che può 

essere svolto da lavoratori della terra e del calcestruzzo, nonché 

da lavoratori semiqualificati.  

4. I tassi salariali sono determinati in base alle disposizioni del 

contratto collettivo, compresa la determinazione delle retribuzioni 

del lavoro a cottimo, sulla base di studi sul tempo e sul 

movimento e sui fattori minuti determinati dalle organizzazioni. 

Lavori di pavimentazione e assistenza per lavori di pavimentazione 

5. Il contratto collettivo, unitamente ai relativi elenchi dei prezzi dei 

lavori a cottimo per le pavimentazioni, si applica in tutto il paese. 

Disposizione speciale relativa alle opere di copertura 

6. Il contratto collettivo, unitamente al relativo elenco dei tempi di 

lavoro a cottimo per le coperture, si applica in tutto il paese con 

l'aggiunta di disposizioni speciali concordate dalle parti il 3 

febbraio 1995.  
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Lavori di giardinaggio 

7. Le parti concordano sul fatto che i membri dell’Associazione 

Danese per l’Edilizia sono stati impiegati per molti anni nella 

creazione, gestione e manutenzione di aree verdi e che la 

Federazione Unita dei Lavoratori Danesi ha in molte occasioni 

partecipato alla risoluzione di controversie industriali in merito, 

conformemente al contratto collettivo applicabile tra le parti.  

8. Il contratto collettivo continuerà ad applicarsi a questo tipo di 

lavori, tuttavia accordi locali – possibilmente con la 

partecipazione delle organizzazioni – devono essere stipulati per 

lavori che richiedano una formazione professionale come 

giardiniere.  

Lavori offshore 

9. Il contratto collettivo si applica anche ai lavori su piattaforme 

galleggianti e fisse (l'area offshore), tuttavia, a causa delle 

condizioni di lavoro speciali in tali sedi, è stato concluso un 

accordo separato al riguardo.  

Tale accordo è accluso come Allegato 6. 

Comuni di Copenaghen e Frederiksberg 

10. Nei comuni di Copenaghen e Frederiksberg è in vigore il 

contratto collettivo sussistente tra il Sindacato dei Lavoratori 

dell’Edilizia, dell’Energia e dell’Orticultura (Bygge-, Jord-og 

Miljøarbejdernes Fagforening) e l’Associazione Danese per 

l’Edilizia. Nella misura in cui l’Associazione Danese per l’Edilizia 

e il Sindacato dei Lavoratori dell’Edilizia, dell’Energia e 

dell’Orticultura convengano che le disposizioni del contratto 

collettivo sussistente tra essi non saranno più valide, le parti 

sottoscritte concordano che il presente contratto collettivo si 

applicherà nei comuni di Copenaghen e Frederiksberg. 

Art. 2 Definizione di luoghi di lavoro permanenti/non permanenti 

1. Luoghi di lavoro fissi permanenti da cui viene fornito un prodotto 

finito o un servizio a un certo numero di clienti diversi, tra cui 

imprese industriali, fabbriche di componenti per l'edilizia, 
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fabbriche di calcestruzzo pronto per l’uso, imprese nel settore 

della pietra industriale, cave di ghiaia, officine fisse di 

riparazione, ispezione TV e siti fissi di impianti e attrezzature, 

nonché imprese che eseguono opere fognarie o di dragaggio di 

fanghi. 

Impiego variabile 

2. I dipendenti sono soggetti alle regole che si applicano ai luoghi di 

lavoro permanenti se il luogo della loro effettiva occupazione e il 

luogo principale di esecuzione delle mansioni lavorative si 

trovano nel sito di produzione permanente, indipendentemente 

dal fatto che siano o meno assegnati o distaccati dall’impresa a 

eseguire lavori di assemblaggio/lavori preparatori nei luoghi di 

lavoro non permanenti. 

Rilocazione 

3. I dipendenti possono essere trasferiti da luoghi di lavoro 

permanenti a luoghi di lavoro non permanenti, e ai dipendenti 

interessati si applicheranno quindi le disposizioni sui luoghi di 

lavoro non permanenti. 

Art. 3 Divisione in zone 

1. Zona 

Il confine della Zona 1 corre a nord-ovest e nord da Køge Bugt 

(Baia di Køge) lungo il confine occidentale dei comuni di 

Vallensbæk e Herstederne (intersecando la strada principale 

Copenaghen-Roskilde al km 16,0), dopo di che segue il confine 

occidentale della parrocchia di Ballerup e poi percorre i confini 

meridionali e occidentali della parrocchia di Værløse fino al 

confine meridionale della parrocchia di Farum, immediatamente 

a ovest di Farum Sø (Lago Farum). Da qui segue il confine tra le 

parrocchie di Ganløse e Farum in direzione nord-ovest, girando a 

est verso Slangerupbanen (la linea ferroviaria leggera di 

Slangerup); quindi segue la linea ferroviaria fino a quando non 

entra nella parrocchia di Lynge, dopo di che il confine della Zona 

1 costeggia il confine orientale della parrocchia di Lynge a nord-

est e poi prosegue lungo il confine occidentale della parrocchia di 
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Blovstrød in direzione nord/nord-est finché, subito dopo aver 

superato la strada Kongevejen (al km 26,8), incontra il confine 

della parrocchia Karlebo che costeggia il lato sud-est della 

foresta Store Dyrehave. Da quel punto il confine della Zona 1 

segue il confine della parrocchia a nord-est lungo Store 

Dyrehave; poi si dirige a nord-ovest verso la foresta di Grønholt 

Hegn e lungo il suo lato sud-est fino al confine settentrionale 

della parrocchia di Karlebo, che segue poi verso est fino allo 

stretto di Øresund immediatamente a sud della foresta di 

Laveskov. 

2. Zona 

La Zona 2 comprende la contea di Frederiksborg, ad eccezione 

delle parti che rientrano nella Zona 1, come sopra descritto. 

Pertanto, da Hornsherred il confine di zona segue il confine della 

contea a sud di Skibby; allo stesso modo, a est del Roskilde 

Fjord (fiordo di Roskilde) segue il confine meridionale della 

contea di Frederiksborg lungo Værebro Å (torrente Værebro) fino 

al confine del limite giudiziario meridionale della contea di 

Copenaghen, che segue poi a sud fino a Hedehusene fino a 

incrociare il confine settentrionale della parrocchia di Reerslev. 

(La linea di divisione sulla strada Copenaghen-Roskilde si trova 

al km 24,4). Successivamente, il confine della Zona 2 segue il 

confine tra le parrocchie di Reerslev e Vindinge e gira ad est tra 

le parrocchie di Reerslev e Tune; da lì si dirige verso sud, lungo il 

confine tra le parrocchie di Tune e Greve, quindi segue il confine 

della parrocchia di Karlslunde in direzione sud-est fino a Køge 

Bugt.  

Art. 4 Iscrizione di nuovi membri 

Quanto segue si applica alle imprese che aderiscono 

all’Associazione Danese per l’Edilizia.  

Nuovi membri con un contratto collettivo diverso 

1. Le imprese alle quali in precedenza si applicavano altri contratti 

collettivi e che sono ammesse come membri dell'Associazione 

Danese per l’Edilizia diventano soggette ai contratti collettivi 

dell'Associazione stessa tre mesi dopo che il sindacato è stato 
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informato dell'adesione dell’impresa in oggetto all'Associazione 

Danese per l’Edilizia. 

Nuovi membri coperti da contratto di adesione 

2. I contratti di adesione in vigore relativi alle imprese ammesse 

come membri dell'Associazione Danese per l’Edilizia si applicano 

fino a tre mesi dopo che il sindacato è stato informato per iscritto 

sull'adesione all'Associazione stessa. Successivamente si 

applicherà il contratto collettivo dell’Associazione Danese per 

l’Edilizia nell’area di riferimento. 

3. In caso di abbandono dell’Associazione Danese per l’Edilizia, il 

contratto di adesione viene riattivato a meno che l’impresa non 

sia soggetta a un altro contratto collettivo tramite l'appartenenza 

a un'organizzazione della Confederazione Danese dei Datori di 

Lavoro (Dansk Arbejdsgiverforening). 

Negoziati di adattamento 

4. Quando il sindacato viene a sapere che un’impresa è diventata 

soggetta a un contratto collettivo emanato dall'Associazione 

Danese per l’Edilizia, può richiedere che si tenga un riunione 

organizzativa, vedere Articolo 87(17).  

Lo scopo del riunione organizzativa è di valutare quanto siano 

ampie le possibilità che le esigenze dei dipendenti possano 

essere soddisfatte dal contratto collettivo in vigore, al fine di 

conformarsi alle sue regole e consentire alle parti del contratto 

collettivo di prendere conoscenza dei termini di pagamento e 

assunzione sussistenti per i dipendenti.  

Durante i negoziati di adattamento, i termini di pagamento e 

assunzione sussistenti dovranno essere documentati. 
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Capitolo 2 
Riunione con le parti sociali e riunione informativa 

congiunto 

Art. 5 Riunione informativa 

1. Le organizzazioni desiderano garantire che il modello danese 

funzioni nel miglior modo possibile nei cantieri danesi e che tutte 

le parti inizino bene. Quando le organizzazioni concordano che 

ne sussiste necessità, l'imprenditore edile deve partecipare a 

livello di direzione a un riunione congiunto con le parti sociali. 

Durante il riunione, l’imprenditore avrà l'opportunità di descrivere 

la propria organizzazione e le parti sociali avranno l'opportunità 

di spiegare il modello danese e di incontrare l’impresa. 

2. Le organizzazioni concordano inoltre di offrire un riunione 

informativa congiunto, preferibilmente entro il primo mese 

dall'inizio dei lavori in Danimarca.  

3. Laddove possibile, il riunione può svolgersi in loco. Altrimenti, 

una delle parti allestirà una sede idonea. 

4. In ogni caso, questo accordo non impedisce alle parti sociali di 

tenere riunione con ciascuna delle proprie parti. 

5. Inoltre, all'inizio di importanti progetti edili e di costruzione, le 

organizzazioni concordano di offrire riunione di presentazione 

congiunti per imprese e dipendenti, allo scopo di fornire alle parti 

locali nel singolo cantiere un'introduzione alle attuali condizioni di 

paga e di lavoro. 
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Capitolo 3 
Termini di assunzione 

Art. 6 Informazioni sui termini di assunzione 

Contratto di lavoro dipendente 

1. In caso di assunzione di dipendenti oltre 1 mese con ore 

lavorative settimanali superiori a 8, al dipendente devono essere 

fornite informazioni scritte sui termini di assunzione. 

Oltre a nomi, indirizzi, numeri di telefono e, rispettivamente, data 

di nascita e numero nel registro centrale delle imprese (n. CVR), 

le informazioni devono includere i seguenti elementi:  

Il contratto collettivo che si applica all’impiego. 

- Tipo di paga - salario orario o a cottimo 

- In caso di salario orario, specifica del salario iniziale 

concordato. 

- Frequenza del pagamento 

- Specifica della condizione di permanenza o non permanenza 

del luogo di lavoro 

- Data d’inizio 

- Firma delle parti. 

Queste informazioni devono essere fornite al dipendente entro 1 

mese dall'inizio del rapporto di lavoro. 

Le organizzazioni consigliano di utilizzare il contratto di lavoro 

dipendente stampato come Allegato 4.  

Modifiche dei termini di assunzione 

2. In caso di modifiche ai termini stipulati nel contratto di lavoro 

dipendente, il dipendente deve essere informato di tali modifiche 

per iscritto al più presto e non oltre un mese dopo l’entrata in 

vigore delle stesse, a meno che tali modifiche non siano causate 

da una rettifica delle disposizioni legali, amministrative o 
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normative o delle disposizioni dei contratti collettivi che si 

applicano al rapporto di lavoro. 

Mancato rispetto del dovere di preavviso 

3. Se il dipendente non ha ricevuto informazioni sui termini di 

assunzione, vedere (1) e (2), entro il raggiungimento dei limiti di 

tempo previsti, il problema può essere risolto secondo la 

Procedura contrattuale per la risoluzione di controversie 

industriali. 

Se le informazioni di cui sopra sono state fornite al dipendente 

entro 15 giorni dalla richiesta scritta effettuata nei confronti 

dell’impresa, nessuna sanzione può essere imposta all’impresa 

stessa, a meno che non vi sia stata una violazione sistematica 

del contratto circa il dovere di informazione del datore di lavoro. 

4. Se un dipendente che era stato assunto prima del 1° luglio 1993 

desidera ricevere informazioni sui termini di assunzione, vedere 

(1) e (2), e presenta una richiesta di tali informazioni il 1° luglio 

1993 o in un momento successivo, l'impresa deve fornirgli le 

informazioni desiderate entro due mesi dalla presentazione della 

richiesta. 

5. Queste disposizioni non si applicano ai tirocinanti. 

Art. 7 Assunzione con condizioni simili a quelle di cui godono i 

dipendenti stipendiati 

1. Le organizzazioni consigliano che le imprese che desiderino 

introdurre un impiego a condizioni simili a quelle della Legge sul 

lavoro subordinato (Funktionærloven) per determinati dipendenti 

con più di un anno di anzianità, lo facciano preferibilmente in 

conformità con le linee guida specificate nel presente contratto 

collettivo. 

2. L'impiego a condizioni simili a quelle della Legge sul lavoro 

subordinato può essere concordato individualmente con 

dipendenti particolarmente fidati che svolgono lavori altamente 

qualificati. Gli accordi per assunzioni a condizioni simili a quelle 

di cui godono i dipendenti stipendiati sono validi solo se sono in 

forma scritta.  
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Le organizzazioni hanno elaborato congiuntamente un modulo 

da utilizzare per contratti di lavoro a condizioni simili a quelle di 

cui godono i dipendenti stipendiati. Il modulo di assunzione può 

essere successivamente richiesto per l’invio ai rispettivi 

sindacati. Vedere Allegato 5. 

La questione dell'introduzione o della cessazione di contratti di 

lavoro a condizioni simili a quelle dei dipendenti stipendiati può 

essere sottoposta a risoluzione secondo la procedura di 

appianamento delle controversie industriali, ma non tramite la 

procedura di arbitrato industriale. 

3. Le norme dell'articolo 8 della legge danese sul lavoro 

subordinato sulla paga del pensionamento anticipato volontario 

in caso di morte non possono essere derogate di comune 

accordo.  

Paga 

4. La paga deve riflettere le qualifiche, le responsabilità, le mansioni 

e la competenza del singolo dipendente.  

Il salario del singolo dipendente assunto a condizioni simili a 

quelle godute dai dipendenti stipendiati deve essere rivisto una 

volta all'anno e adeguato se ciò è ritenuto appropriato. Il 

momento in cui la paga viene adeguata può essere lo stesso 

applicato al personale dei lavoratori non manuali dell’impresa.  

Eventuali disaccordi in merito al livello di remunerazione o 

all’adeguamento possono essere sottoposti a risoluzione 

secondo la Procedura per la risoluzione di controversie industriali 

descritta nel presente contratto collettivo.  

Per il lavoro subordinato, il salario orario viene convertito in 

salario mensile al numero di ore applicabile, attualmente 160,33. 

I salari sono corrisposti nelle stesse date che si applicano ai 

lavoratori non manuali/dipendenti stipendiati dell'impresa.  

Durata del servizio 

5. La durata del servizio per l'assunzione in condizioni simili a 

quelle dei dipendenti stipendiati è calcolata a partire dal 

momento del passaggio alle condizioni di lavoro stipendiato, 

mantenendo il periodo minimo di preavviso precedentemente 

ottenuto.  
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Cessazione 

6. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il periodo di 

preavviso per entrambe le parti è calcolato in conformità con le 

disposizioni dell'articolo 2 della legge sul lavoro subordinato. 

Le parti convengono che il periodo di preavviso non può essere 

più breve di quello a cui il dipendente aveva diritto in conformità 

con il contratto collettivo alla transizione verso un impiego a 

condizioni simili a quelle di cui godono i lavoratori dipendenti.  

La cessazione può avere luogo nel corso di una malattia. Le 

disposizioni dell’Articolo 81(8) e dell’Articolo 82 del contratto 

collettivo non si applicano ai contratti di lavoro dipendente con 

condizioni simili a quelle di cui godono i dipendenti stipendiati.  

7. Si può concordare nel singolo contratto che l’impresa possa 

cessare il rapporto di lavoro dando un preavviso di un mese alla 

fine del mese, se il dipendente interessato ha ricevuto la paga 

durante un’assenza per malattia durata un totale di 120 giorni in 

un periodo di 12 mesi consecutivi. La cessazione è valida solo se 

viene effettuata immediatamente dopo la fine del periodo di 120 

giorni di malattia e se la persona interessata è ancora malata. 

Tuttavia, la validità non è influenzata dal ritorno al lavoro del 

dipendente dopo che è stata concessa la cessazione.  

Ore lavorative 

8. Le ore lavorative, inclusi gli straordinari, il lavoro a turni e le ore 

lavorative scaglionate, insieme al pagamento di tali voci, sono 

determinati in conformità con le disposizioni del presente 

contratto collettivo.  

Ferie 

9. Per il rapporto di lavoro a condizioni simili a quelle di cui godono i 

lavoratori non manuali/dipendenti stipendiati, le ferie sono 

retribuite o coperte da indennità per ferie, vedere l'articolo 16 

della legge sulle ferie. Questa disposizione sostituisce l’Articolo 

62 del contratto collettivo. 

Le indennità per ferie pagate ai dipendenti con ferie retribuite 

possono essere corrisposte prima che il dipendente prenda le 

ferie. In questo caso, si può richiedere la compensazione 

dell’importo anticipato in caso di dimissioni nella misura in cui 
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l'indennità per ferie sia stata versata prima delle ferie non 

godute. Le ferie differite a causa di impedimenti, vedere Articolo 

62 (5) del contratto collettivo, possono essere notificate 

dall’impresa allo scopo di essere prese durante il periodo di 

preavviso. 

Pensione su indennità per ferie 

10. L’indennità per ferie è compresa nella base per il calcolo del 

contributo pensionistico 

Festività 

11. Viene erogata la paga completa per i giorni festivi e in altri giorni 

liberi.  

Festività mobili  

12. I dipendenti hanno diritto a cinque festività mobili per anno 

solare.  

13. Se i dipendenti assunti a condizioni simili a quelle di cui godono i 

dipendenti stipendiati non riescono a godere delle festività mobili 

prima della scadenza dell'anno solare, possono richiedere entro 

tre settimane un compenso pari alla paga di un giorno per ogni 

giorno di ferie non godute. Il compenso verrà pagato al 

dipendente unitamente al pagamento del salario successivo.  

Schema di accumulo speciale  

14. Per i dipendenti assunti a condizioni simili a quelle di cui godono 

i dipendenti stipendiati viene allestito uno schema di accumulo 

speciale. L’impresa dovrà pagare la seguente percentuale 

dell’indennità di ferie spettante   

il 1° maggio 2020 ......................................................  5,0% 

il 1° gennaio 2021 .....................................................  6,0% 

il 1° marzo 2022........................................................  7,0% 

Le ferie retribuite (12,5%) sono calcolate sull’ammontare.  

15. L'importo viene pagato al dipendente insieme ai salari di 

dicembre, a meno che il dipendente stesso non abbia richiesto, 
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prima del 1° dicembre, che l'importo venga trasferito sul suo 

conto pensione. 

In caso di dimissioni, il bilancio viene pagato al dipendente 

assieme ai salari finali. 

Malattia 

16. L’impresa versa l’intera paga durante la malattia.  

Altre disposizioni 

17. Ai dipendenti assunti a condizioni simili a quelle dei dipendenti 

stipendiati si applicano gli articoli 2 bis e 2 ter, 16, 17 e 17 bis 

della legge danese sul lavoro subordinato  

Salvo quanto diversamente previsto in questa disposizione o nel 

contratto di assunzione concluso tra le parti, il dipendente è 

soggetto alle regole del contratto collettivo.  

Risoluzione di controversie industriali 

18. Eventuali controversie relative all'interpretazione dei singoli 

contratti o delle linee guida di cui sopra devono essere risolte 

secondo la Procedura per la risoluzione di controversie industriali 

stabilita nel contratto collettivo.  

Se un’impresa desidera essere liberata da un contratto di lavoro 

dipendente a condizioni simili a quelle di cui godono i dipendenti 

stipendiati o se un dipendente desidera essere liberato, tale 

contratto può essere risolto con il periodo di preavviso altrimenti 

applicabile al dipendente.  

Una volta scaduto il periodo di preavviso, il dipendente è 

considerato soggetto alle sole disposizioni del contratto collettivo.  

I contratti esistenti per l’assunzione in condizioni di stipendio 

possono essere riscritti previo accordo tra le parti locali in 

conformità con queste linee guida.  
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Capitolo 4 
Disposizioni sulle ore lavorative 

Art. 8 Ore lavorative settimanali 

1. Il numero di normali ore lavorative effettive è di 37 ore settimanali 

2. Le ore lavorative settimanali devono essere divise nei primi 

cinque giorni della settimana.  

Art. 9 Ore lavorative giornaliere 

Ore lavorative giornaliere 

1. Le normali ore lavorative giornaliere sono tra le 6 e le 18. La 

somma delle pause per pasti e riposo non può superare un’ora e 

non può essere inferiore ai 30 minuti. 

Determinazione delle ore lavorative giornaliere 

2. Le ore lavorative giornaliere e la distribuzione dei pasti e delle 

pause di riposo devono essere determinate in consultazione con 

i dipendenti. 

3. Se l’impresa non è in grado di soddisfare le richieste dei 

dipendenti, le ore lavorative devono essere pianificate tenendo 

debitamente conto degli interessi dell’impresa e l'accordo 

risultante può essere implementato con un preavviso di dieci 

giorni. 

I dipendenti hanno il diritto di presentare un reclamo ai sensi 

della Procedura per la risoluzione di controversie industriali entro 

questo periodo di preavviso, se gli interessi dell'impresa non 

giustificano in misura sufficiente il mancato riguardo agli interessi 

dei dipendenti stessi. 

La paga concordata copre qualsiasi scaglionamento delle pause 

pasto, ma senza superare in media un'ora giornaliera a 

settimana e senza superare 1 ora e 30 minuti nel corso di una 

singola giornata. 
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Art. 10 Ore lavorative settimanali variabili 

1. A livello locale, può essere stipulato un accordo scritto per 

aumentare o ridurre le ore lavorative giornaliere o settimanali in 

modo tale che la media delle normali ore lavorative settimanali 

ammonti a 37 ore in un periodo prestabilito. 

2. Il periodo non può essere esteso oltre i 12 mesi, ferie escluse. 

3. Tale accordo non può fare sì che il numero delle normali ore 

lavorative superi le dieci ore effettive al giorno. 

Art. 11 Ore lavorative settimanali con tempo libero maturato 

1. Previo accordo scritto locale, le normali ore lavorative settimanali 

possono essere fissate a 46, a condizione che le ore in eccesso 

rispetto al numero indicato nell'articolo 8 siano prese come 

riposo compensativo, preferibilmente come giornate intere, entro 

tre mesi dal periodo di maturazione. 

Gli straordinari, in conformità con l’Articolo 18(2), prima frase, 

non possono essere effettuati contemporaneamente.  

2. Un accordo sul prolungamento delle ore lavorative settimanali 

non comporta un diritto al pagamento degli straordinari.  

3. I riposi compensativi devono essere stabiliti dall’impresa in 

consultazione con i dipendenti. I riposi compensativi al posto dei 

giorni liberi devono essere goduti prima che il dipendente lasci 

l’impresa. 

Art. 12 Lavoro nel weekend 

Condizioni 

1. Può essere introdotto il lavoro nel weekend soggetto ad accordo 

locale.  

2. In tale caso, il numero massimo di ore lavorative al sabato e alla 

domenica rispettivamente è di 12 ore.  
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3. L’orario di inizio e fine delle ore lavorative al sabato e alla 

domenica è stabilito dall’impresa.  

4. I dipendenti che sono assunti per lavoro nel weekend non 

possono avere contemporaneamente un altro impiego retribuito.  

Pertanto, nessun beneficio supplementare (per lavoro part-time) 

può essere erogato ai dipendenti.  

5. Il contratto sull'introduzione di un sistema di lavoro nel weekend 

nella singola impresa può essere concluso solo se le 

organizzazioni accettano di farlo.  

6. La violazione del punto (4) è considerata una violazione dei 

termini di assunzione e comporterà un immediato licenziamento 

dall’impresa. Se un’impresa è a conoscenza di una violazione del 

punto (4), l'introduzione del lavoro durante il weekend potrebbe 

essere sospesa.  

7. Le controversie relative a quanto sopra sono risolte in conformità 

con le disposizioni del contratto collettivo sulla Procedura per la 

risoluzione di controversie industriali.  

Condizioni di pagamento 

8. La retribuzione per il lavoro durante il weekend sarà stabilita nel 

contratto collettivo. 

9. Inoltre, devono essere pagate integrazioni e indennità come 

previsto nel contratto collettivo, nello stesso ambito e nella 

stessa modalità degli altri dipendenti dell’impresa nell’area di 

lavoro pertinente.  

10. Inoltre, ai dipendenti devono essere pagate integrazioni e 

indennità per il lavoro al sabato e alla domenica, come previsto 

dal contratto collettivo. A livello locale si può concordare di 

distribuire le integrazioni e le indennità in media sulle ore 

lavorative totali.  

11. Un prerequisito per il lavoro durante il weekend è che la 

retribuzione totale, comprese tutte le integrazioni e le indennità 

previste dal contratto collettivo, debba essere almeno pari alla 

retribuzione normale nel luogo di lavoro indicato per una 

settimana normale.  
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Giorni liberi e lavoro nei giorni festivi 

12. Un programma dell'orario di lavoro viene elaborato prima 

dell'introduzione del lavoro nel weekend in modo da stabilire 

chiaramente quali giorni (sabato/domenica) sono giorni liberi. Se 

vi sono tali giorni liberi, per questi giorni verrà erogato un importo 

equivalente alla retribuzione oraria media del singolo dipendente 

per il numero di ore che avrebbe lavorato nei giorni in questione. 

L'importo deve essere versato dal "conto giorni festivi" del 

dipendente. Tuttavia, non può essere pagato nessun importo 

superiore a quello depositato sul conto giorni festivi del singolo 

dipendente in un determinato momento.  

13. Solo le retribuzioni ordinarie devono essere pagate per il lavoro 

nei giorni festivi, per cui non si applicano paghe anticipate per 

giorni festivi che si verificano nei giorni feriali. 

ATP 

Il contributo ATP (regime pensionistico complementare danese 

per il mercato del lavoro) è calcolato con il contributo integrale  

Art. 13 Assunzione part-time 

Assunzione part-time 

1. I contratti di assunzione part-time possono essere conclusi a 

livello locale. 

2. L'orario di lavoro settimanale per lavoro part-time deve 

comprendere un minimo di 20 e un massimo di 30 ore 

settimanali. 

L'orario di lavoro settimanale normale (il numero e 

l'organizzazione delle ore lavorative) è concordato 

individualmente in ciascun caso di lavoro part-time. 

Qualsiasi modifica alle normali ore lavorative settimanali può 

essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’Articolo 9.  

3. L’impiego part-time è remunerato conformemente alle 

disposizioni del contratto collettivo generalmente applicabili. I 

dipendenti non hanno diritto ad alcun compenso per la riduzione 

dell'orario di lavoro. 
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Le ore lavorative in eccesso rispetto all'orario di lavoro 

concordato per il dipendente devono essere pagate alla normale 

tariffa oraria del dipendente in questione.  

Le ore lavorative in eccesso rispetto al normale orario di lavoro 

del lavoratore a tempo pieno devono essere pagate come lavoro 

straordinario alle tariffe applicabili agli altri dipendenti 

dell’impresa. 

4. Le organizzazioni hanno il diritto di reclamare per l'uso improprio 

della presente disposizione, compresi i casi in cui il numero di 

dipendenti part-time sia ritenuto eccessivo, in conformità con la 

Procedura per la risoluzione di controversie industriali. 

5. È stato concordato che le clausole del contratto collettivo relative 

all'anzianità si applicheranno ai dipendenti part-time allo stesso 

modo dei dipendenti a tempo pieno. 

Persone a ridotta capacità lavorativa 

6. Accordi sulla riduzione dell'orario di lavoro possono essere 

conclusi con dipendenti la cui capacità lavorativa sia ridotta a 

causa di età, infermità o infortunio. 

Pensionamento parziale, prepensionamento parziale 

7. Accordi sulla riduzione dell'orario di lavoro possono essere 

conclusi con dipendenti che ne facciano richiesta a causa del 

passaggio al pensionamento parziale o al prepensionamento 

parziale.  

Le organizzazioni hanno il diritto di reclamare per l'uso improprio 

della presente disposizione, in conformità con la Procedura per 

la risoluzione di controversie industriali. 

Art. 14 Lavoro fuori sede 

Se il lavoro viene svolto in luoghi di lavoro situati a una tale 

distanza dalla sede dell’impresa che quest’ultima ritiene 

necessario che i dipendenti rimangano durante la notte fuori 

casa a causa dell'attività lavorativa, è necessario stipulare un 

accordo locale in merito al tipo di trasporto, al vitto e alloggio, alle 

ore lavorative e alla durata prevista del lavoro.  
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Art. 15 Lavoro a chiamata 

1. Le chiamate di lavoro dopo la fine delle normali ore lavorative, 

nei giorni feriali non lavorativi, la domenica e nei giorni festivi, 

sono pagate conformemente alle disposizioni del contratto 

collettivo, ma per un importo non inferiore a quello equivalente 

alla paga per quattro ore di lavoro.  

2. Gli accordi locali sul pagamento per il lavoro a chiamata vengono 

conclusi prima dell’introduzione del lavoro a chiamata.  

Art. 16 Giorni liberi 

1° maggio 

1. Il 1° maggio è un giorno completamente libero. 

Festa della Costituzione  

2. La Festa della Costituzione è un giorno festivo completo, con un 

anticipo per giorni festivi conformemente all’Articolo 67(5).  

Festività mobili 

3. I dipendenti hanno diritto a cinque festività mobili per anno 

solare. 

4. Le ferie relative alle festività mobili vengono pagate secondo le 

stesse regole applicabili al pagamento delle ferie nei giorni 

festivi, vedere articolo 67, e vengono prese secondo le stesse 

regole applicate per le ferie rimanenti. 

5. Il pagamento anticipato per le festività mobili ammonta a 

1.300,00 DKK al giorno per i dipendenti adulti e 700,00 DKK al 

giorno per i giovani dipendenti. 

6. Se un dipendente è malato all'inizio delle festività mobili, non è 

obbligato a prendere ferie e queste ultime possono essere 

posticipate.   
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Art. 17 Altri accordi relativi alle ore lavorative 

1. Se, in caso di incarichi di lavoro speciali, si raggiunge l'unanimità 

a livello locale per quanto riguarda altri accordi relativi alle ore 

lavorative diversi da quelli descritti nel presente contratto 

collettivo, tali accordi possono essere introdotti dopo 

l'approvazione da parte della Federazione Unita dei Lavoratori 

Danesi (Fagligt Fælles Forbund) e l’Associazione Danese per 

l’Edilizia (Dansk Byggeri). 
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Capitolo 5 
Straordinari, ore lavorative scaglionate, lavoro a turni 

Art. 18 Straordinari 

Esecuzione degli straordinari 

1. Ai dipendenti potrebbe essere richiesto di svolgere gli 

straordinari nella misura in cui ciò si renda necessario a causa 

del tipo di lavoro. 

2. Le imprese possono avvalersi degli straordinari fino a otto ore 

settimanali, a condizione che l'unanimità al riguardo sia 

conseguita a livello locale.  

Inoltre, in conformità con il punto (1) e con la giurisprudenza in 

materia di lavoro, le imprese possono avvalersi degli straordinari 

secondo le normali modalità. 

Calcolo delle ore di straordinari 

3. Gli straordinari vengono calcolati dalla fine delle normali ore 

lavorative, compresa la pausa di 30 minuti per il pasto 

immediatamente dopo la fine delle ore lavorative diurne. 

La pausa per il pasto non è compresa se la durata degli 

straordinari è di una sola ora. 

Lavoro notturno 

4. Il lavoro notturno viene calcolato a partire dalla quarta ora 

successiva alla fine delle normali ore lavorative fino all'inizio delle 

normali ore lavorative il giorno seguente, con una pausa di 30 

minuti per il pasto ogni quattro ore. 

Art. 19 Straordinari sistematici 

1. Se le parti locali hanno tentato invano di raggiungere un accordo 

sulle ore lavorative settimanali variabili, vedere Articolo 10, 

l’impresa può dare notifica di straordinari sistematici. Gli 

straordinari sistematici non possono superare le cinque ore 
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settimanali e un'ora al giorno e devono essere programmati in 

relazione alle normali ore lavorative del singolo dipendente. Gli 

straordinari sistematici devono essere notificati entro e non oltre 

la fine delle normali ore lavorative quattro giorni di calendario 

prima della settimana in cui devono essere effettuati. 

2. Gli straordinari sistematici – se non diversamente concordato tra 

la direzione dell'impresa interessata e il rappresentante 

sindacale – devono essere presi come giorni liberi interi entro un 

periodo di dodici mesi dopo che sono stati svolti. 

3. Le ore in eccesso che non danno diritto al lavoratore ad un intero 

giorno libero vengono riportate. 

4. Il momento in cui prendere il riposo compensativo è determinato 

dal datore di lavoro, attenendosi ai negoziati locali tra le parti. 

Tuttavia, il dipendente deve ricevere un preavviso di almeno 

6x24 ore. 

5. Il riposo compensativo derivante da straordinari sistematici non 

può essere programmato durante un periodo di preavviso di 

cessazione, a meno che l'impresa e il dipendente non 

concordino in proposito. 

6. Le possibilità esistenti di notifica degli straordinari secondo le 

altre regole del contratto collettivo non saranno influenzate dalla 

possibilità di notifica degli straordinari sistematici. 

Art. 20 Remunerazione per straordinari, lavoro di domenica e giorni 

festivi 

Premi per straordinari 

1. Gli straordinari nelle prime tre ore dopo la fine delle normali ore 

lavorative sono pagati alla tariffa oraria aumentata del.... 50% 

Una di queste tre ore può cadere immediatamente prima 

dell'inizio delle normali ore lavorative, ma non prima delle 6:00. 

2. Gli straordinari oltre le prime tre ore dopo la fine delle normali ore 

lavorative (vale a dire il lavoro notturno) e fino all'inizio delle 

normali ore lavorative del giorno successivo sono pagati  

alla tariffa oraria aumentata del  ..................................... 100% 
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Il lavoro alla domenica e durante i giorni festivi viene  

pagato alla tariffa oraria aumentata del  ......................... 100% 

3. Le percentuali sopra menzionate sono basate sulla paga minima 

specificata nell’Articolo 23. 

Giorni feriali non lavorativi 

4. In caso di lavoro in un giorno feriale non lavorativo, gli 

straordinari vengono calcolati dall'inizio delle normali ore 

lavorative. 

Deduzione per le pause pasto 

5. Non è prevista alcuna detrazione per le pause pasto nel 

pagamento di straordinari, lavoro notturno e lavoro di domenica e 

giorni festivi. 

Art. 21 Ore lavorative scaglionate 

1. Le ore lavorative scaglionate non possono essere stabilite in 

modo tale che il totale delle stesse rientri nel periodo dalle 6:00 

alle 18:00. 

Si fa riferimento alle disposizioni dell’Articolo 9 relative al 

preavviso di organizzazione delle normali ore lavorative. 

Preavviso relativo alle ore lavorative scaglionate 

2. In caso di introduzione di ore lavorative scaglionate, è necessario 

indicare un periodo di preavviso di almeno 3 x 24 ore. Se tale 

preavviso non è stato dato, viene corrisposta un'indennità per gli 

straordinari per il lavoro svolto al di fuori delle normali ore 

lavorative giornaliere fino al termine del periodo di preavviso.  

Disposizione che regola la durata delle ore lavorative scaglionate 

3. Se, su istruzioni da parte dell’impresa e senza colpa propria, a 

un dipendente viene impedito di continuare a lavorare per ore 

scaglionate per un periodo superiore a una settimana, il 

dipendente riceverà un premio per gli straordinari per il lavoro 

svolto al di fuori delle normali ore lavorative diurne dell’impresa. 
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Pagamento per le ore lavorative scaglionate 

4. Non è prevista alcuna indennità per la parte delle ore lavorative 

scaglionate compresa tra le 6:00 e le 18:00, purché siano 

rispettate le disposizioni di cui ai punti (2) e (3).  

5. Se le ore lavorative sono scaglionate in modo tale da terminare 

dopo le 18:00 ma da iniziare prima delle 24:00, l'indennità oraria 

seguente viene versata dall'inizio della settimana di paga che 

include il 1° maggio 2020:  

Dalle 6:00 alle 22:00 .................................................  DKK 26,10 

Dalle 22:00 alle 6:00 .................................................  DKK 44,85 

Per il lavoro scaglionato a partire dalla mezzanotte o da  

un orario successivo, le seguenti indennità orarie sono  

previste per le ore lavorate fino alle 6:00 .................... DKK 54,45 

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° gennaio 2021, 

le tariffe dell’indennità oraria saranno cambiate in:  

Dalle 6:00 alle 22:00 .................................................  DKK 26,55 

Dalle 22:00 alle 6:00 .................................................  DKK 45,55 

Per il lavoro scaglionato a partire dalla mezzanotte o da  

un orario successivo, le seguenti indennità orarie sono  

previste per le ore lavorate fino alle 6:00 .................... DKK 55,35 

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° marzo 2022, 

le tariffe orarie saranno cambiate in:  

Dalle 6:00 alle 22:00 .................................................  DKK 26,95 

Dalle 22:00 alle 6:00 .................................................  DKK 46,30 

Per il lavoro scaglionato a partire dalla mezzanotte o da  

un orario successivo, le seguenti indennità orarie sono previste 

per le ore lavorate fino alle 6:00 ...............................  DKK 56,20 

Straordinari relativi a ore di lavoro scaglionate 

6. Se un dipendente è tenuto a svolgere straordinari in 

prosecuzione delle ore lavorative scaglionate, ha diritto – oltre 

alle indennità di cui sopra – ai premi per straordinari fissati nel 

contratto collettivo per le ore lavorate oltre le ore scaglionate. 
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Art. 22 Lavoro a turni 

1. Il lavoro a turni si riferisce a un sistema di lavoro in cui i 

dipendenti lavorano a orari diversi in base a un programma di 

lavoro predeterminato. Tuttavia, purché concordato, il lavoro può 

essere svolto da team permanenti per tutti e tre i turni.  

Normalmente questi team si sostituiscono a vicenda, ma, se gli 

interessi dell’impresa lo richiedono, essi possono sovrapporsi o 

possono esserci delle pause tra di essi. 

Ore di operatività dell’impresa 

2. Le ore di operatività dell’impresa sono indipendenti dalle ore 

lavorative concordate collettivamente da ciascun dipendente e 

sono limitate solo dalle disposizioni di legge. 

Preavviso e durata 

3. In caso di introduzione di lavoro a turni, è necessario indicare un 

periodo di preavviso di almeno 5 x 24 ore. Tuttavia, i dipendenti 

che sono stati assunti per il lavoro a turni o che possono essere 

considerati lavoratori a turni, vedi (4), non hanno il diritto di 

richiedere che tale preavviso sia loro dato. Se il lavoro deve 

essere eseguito prima della scadenza del periodo di preavviso, i 

dipendenti che hanno il diritto di richiedere tale preavviso 

ricevono le normali indennità per gli straordinari calcolate sulla 

base delle normali ore lavorative giornaliere dell'impresa, 

anziché le indennità per lavoro a turni. 

Se, per motivi da parte dell’impresa e senza colpa propria, al 

dipendente viene impedito di continuare a svolgere lavoro a turni 

oltre un periodo di tre giorni, il dipendente stesso viene pagato 

come sopra descritto. 

Ore lavorative (metodo 1) 

4. In caso di lavoro al primo turno, le normali ore lavorative di tutti i 

dipendenti sono 37 alla settimana. In caso di lavoro al secondo e 

terzo turno, le normali ore lavorative sono 34 a settimana. 

Previo accordo locale, è possibile effettuare fino a cinque ore di 

straordinario alla settimana su tutti e tre i turni. 
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Ore lavorative (metodo 2) 

5. Il lavoro a turni è organizzato secondo un ciclo di rotazione 

concordato a livello locale, in modo che le ore lavorative normali 

medie di ciascun dipendente per il lavoro in tre turni ammontino a 

35 ore e a una media di 35 ore e 30 minuti per il lavoro a due 

turni. Le ore in eccesso rispetto alla media sopra specificata 

vengono convertite in giorni liberi interi inclusi nel piano di 

rotazione.  

Lavoratori a turni 

6. Per essere considerato un lavoratore a turni, ogni dipendente 

deve prendere parte al sistema di rotazione almeno sei volte in 

un periodo di sei settimane. 

Disposizioni speciali sulle ore lavorative 

7. Le ore lavorative devono essere ridotte proporzionalmente per 

giorni festivi, ferie o altri giorni liberi concordati collettivamente. 

8. Quando viene preparato il programma di lavoro, ai dipendenti 

devono essere assegnati i weekend liberi nel miglior modo 

possibile. 

Interruzioni, riorganizzazione o trasferimento 

9. In caso di interruzione del lavoro a turni, riprogrammazione del 

sistema di rotazione predeterminato o trasferimento dei 

dipendenti, vedere (10), le ore lavorative effettive di ciascun 

dipendente nel periodo di paga determinato devono essere 

calcolate individualmente e confrontate con le ore lavorative 

standard, come descritto in (4-7). 

Se le ore lavorative effettive sono più brevi delle ore lavorative 

standard, tutte le ore mancanti vengono pagate alla normale 

tariffa oraria per il lavoro retribuito senza indennità, mentre, se le 

ore lavorative effettive sono più lunghe delle ore lavorative 

standard, le ore in eccesso vengono pagate alle tariffe relative 

agli straordinari, iniziando dalle tariffe più basse. 

10. Se un dipendente viene trasferito da un turno a un altro senza 

che ciò sia conforme a un sistema di rotazione predeterminato, 

viene pagato un importo una tantum per ciascun trasferimento. Il 
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seguente importo viene pagato dall'inizio della settimana di paga 

che include: 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 214,60 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 218,00 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 221,50 

Nessun pagamento supplementare è dovuto se il dipendente 

viene trasferito nuovamente al suo turno originario entro sei 

settimane o se viene trasferito al lavoro diurno. 

La giornata lavorativa 

11. In relazione al lavoro a turni, si calcola che una giornata 

lavorativa si svolga dalle 6:00 alle 6:00 del giorno successivo o 

dall'inizio delle normali ore lavorative della data impresa alla 

stessa ora del giorno successivo, salvo diversamente concordato 

per iscritto. 

Indennità lavoro a turni 

12. La seguente indennità oraria viene corrisposta per i turni di 

lavoro nei giorni feriali, tranne il sabato, dalle 18:00 alle 6:00 

dall'inizio della settimana di pagamento che comprende:  

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 40,20 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 40,85 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 41,50 

13. Per il lavoro a turni eseguito nel periodo dalle 14:00 di sabato 

alla fine delle ore lavorative di domenica e per il lavoro a turni nei 

giorni festivi e in altri giorni liberi concordati collettivamente, 

viene pagata l'indennità oraria seguente dall'inizio della 

settimana di paga che comprende: 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 94,90 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 96,40 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 97,95 

Non viene corrisposta alcuna indennità aggiuntiva per 

straordinari. 
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Si può concordare a livello locale che gli intervalli di tempo sopra 

menzionati inizino e finiscano fino a otto ore prima di quanto 

specificato. Ad esempio, se la domenica lavorativa termina la 

domenica sera alle 22:00, l'indennità in base a (12) viene pagata 

per il lavoro svolto da quel momento in poi. 

Straordinari 

14. Per gli straordinari effettuati nei periodi che danno diritto a 

un’indennità di lavoro a turni come descritto in (12) e (13), tale 

indennità di lavoro a turni, nell'importo corrispondente al relativo 

intervallo di tempo, viene versata in aggiunta alla tariffa prevista 

per gli straordinari. 

Lavoro nei giorni liberi o scaglionamento dei giorni liberi 

15. Se non è possibile concedere un giorno libero retribuito in 

cambio di lavoro nei giorni festivi o un giorno libero concordato 

collettivamente, vedere (6), la seguente indennità oraria 

aggiuntiva viene pagata per il lavoro in tali giorni festivi o giorni 

liberi concordati collettivamente dall'inizio della settimana di paga 

che comprende: 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 94,90 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 96,40 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 97,95 

La stessa indennità viene corrisposta anche se un giorno libero 

pre-programmato cade in un giorno festivo e nessun giorno 

libero retribuito può essere concesso in cambio. 

16. Se un giorno libero preprogrammato è scaglionato non in 

conseguenza di una modifica a un sistema di rotazione 

prestabilito, la seguente indennità oraria viene pagata dall'inizio 

della settimana di paga che include 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 28,40 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 28,85 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 29,30 

Un giorno libero preprogrammato non può essere scaglionato 

per un periodo superiore a quattro settimane, se non 

diversamente concordato a livello locale. 
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17. Se viene annullato un giorno libero preprogrammato di un 

dipendente che cade in un giorno feriale, questi ha diritto, per il 

lavoro svolto in quel giorno, a un'indennità concordata 

collettivamente per il lavoro in un giorno libero garantito in un 

giorno feriale. 

Accordi locali 

18. Oltre alle disposizioni menzionate nel presente articolo, possono 

concludersi accordi locali che consentono circostanze speciali 

nell’impresa relative alla programmazione delle ore lavorative, al 

lavoro a turni e alle pause pasto e l'armonizzazione dei 

pagamenti per un periodo di tempo. Tali accordi devono essere 

stipulati per iscritto. 
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Capitolo 6 
Disposizioni sul salario orario 

Art. 23 Dipendenti adulti 

1. Il salario orario minimo per i dipendenti adulti deve essere il 

seguente dall'inizio della settimana di paga che comprende 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 128,65 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 131,15 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 133,65 

Art. 24 Conducenti e addetti all'asfalto 

1. Il salario orario minimo per i conducenti e gli addetti all'asfalto 

deve essere il seguente dall'inizio della settimana di paga che 

comprende 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 133,75 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 136,25 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 138,75 

2. Il termine "conducenti" si riferisce a dipendenti che lavorano 

principalmente come conducenti di macchine a rulli, camionisti 

con patenti per veicoli commerciali pesanti, conducenti di trattori 

con strumenti di carico e scavo del terreno, conducenti di 

rimorchi pianali e camion con rimorchi per i quali sono richieste 

patenti di guida speciali, conducenti di escavatori, attrezzature 

per terreni pesanti, gru mobili e gru edili. 

3. Il termine "addetti all'asfalto" si riferisce ai dipendenti che 

lavorano principalmente con il trasporto e la produzione di 

materiali bituminosi per superfici stradali (compresi i lavori di 

pulizia e riparazione). 
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Art. 25 Lavori di copertura 

1. Il salario orario minimo per i costruttori di tetti deve essere il 

seguente dall'inizio della settimana di paga che comprende  

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 137,25 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 139,95 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 142,70 

2. Le tariffe sopra indicate si applicano a tutte le riparazioni, ai 

lavori minori di copertura e rivestimento, ai lavori esterni, alla 

rimozione di rigonfiamenti, all'essiccazione, alla rimozione della 

neve, ecc., non eseguiti come lavoro a cottimo. Le tariffe sono 

pari al salario orario minimo specificato nell’Articolo 23 meno 

DKK 2,75 + 9%. 

Art. 26 Giardinieri 

I giardinieri specializzati non possono essere trattati in modo 

meno favorevole in termini di remunerazione rispetto a quanto 

stipulato nel contratto collettivo tra la Federazione Unita dei 

Lavoratori Danesi (Fagligt Fælles Forbund) e l’Associazione 

Nazionale Danese degli Architetti del Paesaggio 

(Landsforeningen Danske Anlægsgartnere). 

Art. 27 Nuovi dipendenti senza nessuna esperienza nel settore 

industriale 

1. Le seguenti tariffe orarie minime di paga per i nuovi dipendenti 

senza esperienza nel settore industriale sono valide per i primi 

tre mesi dall'inizio del periodo di paga che comprende:  

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 123,15 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 125,65 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 128,15 
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Art. 28 Generale 

Determinazione dei salari 

1. Le parti convengono che è una condizione che possano e 

debbano esserci divergenze dal tasso di salario minimo stabilito 

nel contratto collettivo, perché il regime di paga è "mobile" e 

perché vi è una certa variazione del tasso di paga nella singola 

impresa. 

2. Pertanto, le capacità, l'esperienza, la formazione e l'istruzione 

dei dipendenti e le prestazioni nella produzione devono essere 

prese in considerazione e la paga deve essere influenzata anche 

dal fatto che non vi sia nessun accesso, o solo un accesso 

trascurabile, al lavoro a cottimo o ad altri sistemi di pagamento 

legati alle prestazioni. Inoltre, devono essere presi in 

considerazione i requisiti del lavoro in relazione al dipendente, 

comprese eventuali sfumature speciali associate allo 

svolgimento del lavoro. 

3. La paga per i singoli dipendenti deve essere concordata in ogni 

caso tra l'impresa e il dipendente senza interferenze da parte 

delle organizzazioni. Un rappresentante sindacale può essere 

chiamato come osservatore durante i negoziati. 

4. Se lo si desidera, saranno elaborati verbali della riunione. 

5. I negoziati sull'adeguamento dei singoli salari possono essere 

effettuati una volta ogni anno di contratto. 

6. In caso di lavoro in particolari condizioni di sporcizia, i dipendenti 

hanno il diritto di far valere una richiesta di indennità in aggiunta 

al salario base se tale lavoro non è già stato preso in 

considerazione nella determinazione dei salari. Se non si 

raggiunge un accordo, il disaccordo può essere risolto secondo 

la Procedura per la risoluzione delle controversie industriali. 

Sproporzione nel suo insieme 

7. Le organizzazioni hanno il diritto di avviare un procedimento ai 

sensi della procedura di risoluzione di controversie industriali nei 

casi in cui si ritiene che sussista una sproporzione nel suo 

insieme. 



39 

8. Le parti concordano sul fatto che una delle condizioni per 

l'esistenza di una sproporzione nel suo insieme è che il livello 

salariale della singola impresa sia notevolmente inferiore al 

livello salariale delle imprese comparabili nel settore. Le parti 

concordano sul fatto che di per sé non è sufficiente, per stabilire 

che sussista una sproporzione, il fatto che vi sia un sostanziale 

scostamento dal salario medio nel settore. È una condizione che 

le imprese siano comparabili all'interno dello stesso settore 

industriale e della stessa area geografica. 

Risoluzione delle controversie 

9. Le controversie sull'esistenza di una sproporzione possono 

essere risolte conformemente alle disposizioni industriali del 

capitolo 16 (sui principi ordinari dell'onere della prova). Qualsiasi 

caso industriale può essere avviato sulla base delle condizioni in 

un cantiere in corso. 

10. Durante il riunione organizzativa, le parti cercano di raggiungere 

un accordo sulla sussistenza della sproporzione e sul livello della 

stessa. Se le parti raggiungono un accordo, il caso può essere 

chiuso. 

11. Se, durante la valutazione industriale del caso, non è possibile 

raggiungere un accordo sulla sproporzione, il caso può essere 

portato avanti dinanzi a un tribunale per l’arbitrato industriale, 

che deciderà se sussiste la sproporzione e, nella misura 

concordata, il livello di tale sproporzione. 

12. Qualsiasi sproporzione riscontrata deve, se richiesto, essere 

oggetto di negoziati locali. 

13. Se si riscontra una sproporzione, le parti possono, mediante 

negoziati industriali, cercare di raggiungere un accordo su come 

porvi fine. Tuttavia, nessun disaccordo sulla determinazione dei 

salari può essere deferito all'arbitrato industriale. 

Art. 29 Condizioni meteorologiche 

Se l’impresa o il suo rappresentante dichiarano che l'esecuzione di 

determinati lavori deve essere sospesa a causa di cattive condizioni 

meteorologiche, ma richiede espressamente che il dipendente rimanga 
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sul posto di lavoro in attesa dell'opportunità di lavorare, tale tempo di 

attesa deve essere pagato alla tariffa minima stabilita nell’Articolo 23. 

Art. 30 Servizio diurno e notturno 

Il servizio diurno e notturno è pagato alla tariffa minima applicabile in 

quel dato momento, vedere Articolo 23, salvo diverso accordo a livello 

locale.  

Art. 31 Strutture sociali - luoghi di lavoro non permanenti 

Regole applicabili 

1. Gli accordi in materia di welfare devono essere attuati come 

specificato nell'ordinamento governativo attualmente applicabile 

che fa parte del contratto collettivo, attualmente il "Decreto 

governativo n. 1516 del 16 dicembre 2010 sulle condizioni 

presso i cantieri e luoghi di lavoro simili emesso dall’Autorità 

Danese per l’Ambiente di Lavoro”. 

2. Se i dipendenti scoprono che le disposizioni in materia di welfare 

non sono conformi alle normative applicabili, possono presentare 

un reclamo attraverso la propria organizzazione. 

Riunione informativa 

3. Entro cinque giorni verrà tenuto un riunione informativa sul luogo 

di lavoro con la partecipazione delle parti e dei rappresentanti 

delle organizzazioni, a meno che la situazione non sia stata 

rettificata in precedenza. In ogni caso, vedere 8. 

4. Nel corso del riunione, viene determinato se le normative sono 

state rispettate o meno e se si può ritenere che eventuali 

carenze possono compromettere significativamente il valore 

d’uso. 

5. Se le parti presenti al riunione concordano sul fatto che non vi 

siano carenze che compromettano significativamente il valore 

d’uso, il caso è chiuso. 



41 

6. Se si determina che vi siano carenze che compromettono in 

modo significativo il valore d’uso, vengono pagate diarie e 

indennità per alloggio e sostentamento alla tariffa 1 dal giorno in 

cui il reclamo è stato sollevato per iscritto fino al giorno in cui le 

condizioni sono state rettificate. 

7. Se durante il riunione non viene raggiunto un accordo, ciascuna 

delle parti può sottoporre il caso per la risoluzione secondo la 

Procedura per controversie industriali. Deve essere redatto un 

verbale del riunione, specificando il disaccordo. 

8. Se le carenze sono di natura tale che l'organizzazione di un 

riunione informativa sarebbe palesemente immotivata, ad es. se 

non vi è alcuna copertura per alloggio e sostentamento in un 

luogo in cui è richiesto dalla normativa, i dipendenti possono 

richiedere di ricevere diarie e indennità per alloggio e 

sostentamento alla tariffa 2 a partire dal giorno in cui è stato 

sollevato il reclamo per iscritto fino al giorno in cui le condizioni 

sono state rettificate. 

9. Le controversie che rientrano nell'ambito di applicazione di (8) 

sono risolte secondo la Risoluzione di controversie industriali. 

10. Eventuali carenze di cui ai punti (6) e (8) devono essere 

rettificate dall'impresa entro cinque giorni lavorativi dalla data del 

riunione informativa o dalla data in cui il reclamo è stato 

presentato per iscritto. In caso contrario, il caso potrebbe essere 

proseguito nell'ambito del sistema del diritto del lavoro. 

11. Se la durata del lavoro è max. 3 giorni lavorativi o 6 giorni 

lavorativi e l’impresa non fornisce servizi igienici e strutture di 

ristorazione adeguati, i dipendenti possono richiedere il 

pagamento di diarie e indennità per alloggio e sostentamento alla 

tariffa 1.  

Diarie e indennità per alloggio e sostentamento 

12. La tariffa 1 giornaliera per persona per diarie e indennità per 

alloggio e sostentamento è pari a ............................  DKK 57,50 

La tariffa 2 giornaliera per persona per diarie e indennità per 

alloggio e sostentamento è pari a ............................  DKK 90,00 
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Capitolo 7 
Disposizioni speciali 

 

Quanto segue si applica ai nuovi membri dell’Associazione Danese 

per l’Edilizia e alle imprese che in precedenza erano soggette al 

contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile 

tra SiD e BYG:  

Art. 32 Indennità chilometraggio 

1. Per i lavori eseguiti a una distanza da 10 km fino a 35 km inclusi 

dalla residenza del dipendente, a quest’ultimo viene corrisposta 

per ogni giorno di lavoro un'indennità di viaggio attualmente pari 

a 1,96 DKK per km o parte di km oltre i 10 km per i viaggi verso e 

dal lavoro. 

2. L'indennità di cui sopra è soggetta ad adeguamenti 

conformemente alle norme del governo per i trasporti privati che 

superano i 20.000 km all'anno. 

3. Non viene corrisposta nessuna indennità chilometraggio per 

distanze fino a 10 km o se il datore di lavoro fornisce 

gratuitamente un mezzo di trasporto. 

4. Per le distanze superiori ai 35 km devono essere stipulati accordi 

separati. 

5. Le distanze sono calcolate sull’itinerario disponibile più breve. 

6. I dipendenti non hanno diritto ad un aumento dell'indennità 

chilometraggio durante un accordo in vigore anche se la distanza 

aumenta a causa del cambio di residenza del dipendente stesso. 

7. Laddove qui sopra sia specificato un limite di 10 km, per le Zone 

1 e 2 della Selandia del nord (Nordsjælland), compresa la 

Contea di Copenaghen, vale un limite di 5 km. 

Disposizioni speciali per i lavori di copertura di cui all'Allegato 2 si 

applicheranno alle imprese che si occupano di lavori di copertura, 

indipendentemente dalla data di associazione dell’impresa stessa a 

Dansk Byggeri (Associazione Danese per l’Edilizia). 
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Quanto segue si applica alle imprese che in precedenza erano 

soggette al contratto collettivo per i settori dell'edilizia e 

dell'ingegneria civile stipulato tra SiD e BYG: 

Art. 33 Presenza a disposizione 

Gli accordi per la presenza a disposizione possono essere stipulati 

localmente in conformità con le seguenti disposizioni: 

1. Se, in conformità con l'accordo, un dipendente è obbligato ad 

essere a disposizione durante periodi di servizio che 

comprendano esclusivamente giorni festivi e/o periodi dalla fine 

delle normali ore lavorative del venerdì fino all'inizio delle normali 

ore lavorative del lunedì, viene pagata la seguente tariffa oraria 

dall'inizio della settimana di paga che include: 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 27,15 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 27,55 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 28,00 

2. In caso di chiamata al di fuori dei periodi sopra indicati, viene 

pagata la seguente tariffa oraria dall'inizio della settimana di 

paga che include: 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 21,85 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 22,20 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 22,55 

Quando i dipendenti sono chiamati a lavorare durante una 

presenza a chiamata, l'indennità di presenza a chiamata non è 

più applicabile e viene pagata la normale tariffa oraria 

concordata in base alle disposizioni per gli straordinari, la 

domenica e il lavoro durante le ferie. 

Il pagamento viene effettuato per ore intere e per un minimo di 

quattro ore. 

Laddove diversi dipendenti facciano parte del programma di 

rotazione, è necessario negoziare una distribuzione dei periodi di 

servizio. 
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È necessario garantire che i singoli dipendenti non siano 

continuamente tenuti in stato di presenza a disposizione. 

Quanto segue si applica alle imprese che in precedenza erano 

soggette al contratto collettivo per i settori dell'edilizia e 

dell'ingegneria civile stipulato tra SiD e BYG: 

Art. 34 Alloggiamento in hotel e pasti 

Se, previo accordo con l’impresa, i dipendenti devono pernottare 

lontano da casa, le spese per hotel e pasti (secondo uno 

standard ragionevole) vengono pagate insieme a un'indennità di 

DKK 130,25 al giorno. 
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Capitolo 8 
Pagamento dei salari 

Art. 35 Periodo di paga 

1. Il periodo di paga termina il sabato al termine delle ore lavorative, 

salvo diverso accordo tra l'impresa e il dipendente. 

2. Il periodo di paga è di due settimane, a meno che non sia 

concordato un altro periodo di paga a livello locale. 

Art. 36 Pagamento dei salari 

Giorno di paga 

1. Il pagamento dei salari attraverso le banche, ecc., può essere 

effettuato il venerdì. 

2. Il pagamento in contanti o con assegno deve essere effettuato il 

giovedì, per quanto possibile prima della fine delle ore lavorative. 

Festività 

3. Se il giovedì è un giorno festivo, il pagamento deve essere 

effettuato il giorno lavorativo precedente. 

Sospensione del lavoro per condizioni atmosferiche avverse, ecc. 

4. Se il lavoro è stato sospeso a causa di cattive condizioni 

meteorologiche o altre circostanze al di fuori del controllo 

dell’impresa, il pagamento potrebbe non essere richiesto fino al 

normale giorno di paga seguente. 

Ferie 

5. Se un giorno di paga cade durante le ferie del dipendente, i salari 

vengono pagati il primo giovedì o, se possibile, il primo venerdì 

dopo le ferie. 
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Assunzione e licenziamento 

6. I dipendenti licenziati dall'impresa o dal suo rappresentante non 

hanno diritto a percepire i propri salari fino al primo giorno di 

paga ordinario successivo. 

7. Al momento del licenziamento, i dipendenti licenziati dall'impresa 

o dal suo rappresentante devono essere in grado di presentare 

la documentazione relativa al numero di ore lavorate, 

indipendentemente dal fatto che siano stati pagati per lavoro a 

cottimo o per ora. 

Pagamenti di anticipi 

8. Il pagamento degli anticipi per il lavoro a cottimo è dovuto nei 

giorni di paga. 

Le richieste di tali anticipi devono tuttavia essere presentate una 

settimana prima del giorno di paga. 

Pagamento di eccedenze di lavoro a cottimo 

9. Il pagamento delle eccedenze del lavoro a cottimo non soggetto 

a controversia deve essere effettuato il primo giorno di paga 

ordinario successivo alla fine del periodo contabile in cui è 

scaduto il termine per la presentazione delle obiezioni, salvo 

diverso accordo a livello locale. 

10. Il pagamento delle eccedenze del lavoro a cottimo oggetto di 

controversia deve essere effettuato il primo giorno di paga 

ordinario successivo alla fine del periodo contabile in cui la 

controversia è stata definitivamente risolta. 

Eccedenze di lavoro a cottimo non riscosse 

11. Le eccedenze di lavoro a cottimo non riscosse verranno inviati al 

ramo locale della federazione. 

Art. 37 Buste paga 

1. Le buste paga con le seguenti informazioni minime devono 

essere utilizzate in relazione al pagamento dei salari: 
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- Il numero di registrazione dell’impresa al registro delle 

imprese 

- Lavoro pagato a ore 

- Lavoro a cottimo/eccedenze 

- Straordinari 

- Paga in corso di malattia 

- Risparmi per ferie e giorni festivi 

- Indennità chilometraggio 

- ATP 

- Pensione 

- Compenso per primo e secondo giorno di disoccupazione 

Buste paga elettroniche 

2. L’impresa può, a titolo liberatorio, presentare buste paga che 

devono essere scambiate durante o dopo il periodo di impiego in 

corso tramite le soluzioni di posta elettronica che potrebbero 

essere disponibili, ad es. E-Boks o via e-mail. 

3. Se l'impresa desidera avvalersi di questa opzione, può farlo con 

un preavviso di tre mesi ai propri dipendenti, se non 

diversamente concordato. Dopo la scadenza del periodo di 

preavviso, i dipendenti che non sono in grado di ottenere i 

documenti elettronicamente li riceveranno su richiesta inoltrata 

all’impresa. 
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Capitolo 9 
Paga legata alle prestazioni 

Art. 38 Elenchi lavoro a cottimo, tempi indicativi e tabelle dei prezzi 

1. Le imprese che prima del 1° marzo 2004 erano soggette al 

contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile 

concluso tra SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark) e 

l'Associazione degli Imprenditori Edili Danesi sono ancora 

soggette agli elenchi di lavoro a cottimo, ai tempi indicativi e alle 

tabelle dei prezzi nell'ambito del contratto collettivo. 

2. Le imprese che prima del 1° marzo 2004 erano soggette al 

contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile 

concluso tra SiD Specialabejderforbundet i Danmark e 

BYG/Byggeriets Arbejdsgivere sono ancora soggette al prospetto 

dei prezzi delle opere di ingegneria edile e civile nei distretti 

regionali e nelle Zone 1 e 2 della Selandia del nord 

(Nordsjælland), compresa la Contea di Copenaghen, stipulato tra 

la federazione e BYG.  

3. Inoltre, le parti rispettano i contratti collettivi stipulati tra le 

organizzazioni all'interno della Confederazione dei Datori di 

Lavoro Danesi e della Confederazione Danese dei Sindacati per 

quanto riguarda le opere non specificate nelle tabelle dei prezzi 

sopra indicate. 

4. Le imprese che diventano membri dell'Associazione Danese per 

l’Edilizia dopo il 1° marzo 2004 concludono accordi locali in 

merito alle tabelle dei prezzi sopra indicate che le parti 

desiderano applicare. Se le parti non riescono a raggiungere un 

accordo a livello locale, la controversia viene risolta 

conformemente alla Procedura per la risoluzione di controversie 

industriali. 
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Art. 39 Regole sul lavoro a cottimo 

Elenchi dei prezzi e tabelle dei prezzi 

1. Le opere che sono specificate nelle tabelle dei prezzi, negli 

elenchi dei lavori a cottimo e nei «tempi indicativi» (di seguito 

indicate come tabelle dei prezzi e schede dati) vengono eseguite 

come lavori a cottimo entro i tempi e alle tariffe stabilite nei 

documenti summenzionati, a meno che la tariffa del lavoro a 

cottimo non sia stabilita sulla base di studi sul tempo e sul 

movimento o sussista un altro accordo tra la imprese e i 

dipendenti interessati. 

2. Non è garantita alcuna paga oraria di cui all'Articolo 23 per i 

lavori eseguiti nell'ambito del sistema di lavoro a cottimo. 

3. Ciascuna delle organizzazioni può in qualsiasi momento 

richiedere la revisione delle specifiche temporali di base per la 

fornitura di lavoro a cottimo, come previsto negli elenchi relativi, 

utilizzando studi di tempo e di movimento nella misura in cui le 

risorse per l'esecuzione di tali studi siano disponibili. La 

questione può anche essere oggetto di dibattito in sede di 

commissione per le specifiche sull'orario di lavoro a cottimo. 

Lavoro ad-hoc 

4. I membri di un team di lavoro a cottimo non possono rifiutarsi di 

svolgere un lavoro ad hoc dietro pagamento in conformità con il 

contratto collettivo, se tale lavoro ad hoc è direttamente collegato 

al dato lavoro a cottimo nello stesso luogo di lavoro, né possono 

rifiutarsi di svolgere lavori ad hoc semplici o minori in assenza di 

altri dipendenti. 

Scarico di materiali 

5. I dipendenti sono obbligati ad aiutare nello scarico dei materiali 

dietro pagamento supplementare. 

Perdite 

6. L’impresa è, sotto la propria responsabilità, autorizzata a saldare 

i conti per il lavoro a cottimo se i dipendenti lavorano in perdita. 



50 

Informazioni al team di lavoro 

7. Se le informazioni sull'assunzione e sulle condizioni di lavoro di 

un team vengono fornite al rappresentante del gruppo, 

quest'ultimo è tenuto a trasmetterle al team. Tali informazioni 

sono quindi considerate portate a conoscenza del team. 

Art. 40 Negoziati una volta per anno di contratto collettivo 

I negoziati in merito alla base dei pagamenti nell'ambito del 

sistema di lavoro a cottimo, i regimi di bonus, gli incentivi legati 

alle prestazioni e altri schemi di remunerazione che mirano ad 

aumentare la produttività possono essere tenuti al massimo una 

volta durante un anno di contratto collettivo.  

Art. 41 Partecipazione del tirocinante al lavoro a cottimo da operaio 

specializzato/adulto 

1. I dipendenti adulti non possono rifiutare di consentire ai 

tirocinanti di partecipare al lavoro a cottimo. 

2. Laddove i tirocinanti partecipino al lavoro a cottimo di dipendenti 

adulti, vengono stipulati accordi locali tra l'impresa e i dipendenti 

adulti in merito all'importo a cui i tirocinanti prendono parte in tali 

lavori a cottimo. 

Art. 42 Determinazione delle tariffe per lavoro a cottimo in base ai 

«Tempi Indicativi» 

"Tempi Indicativi"  

1. L'uso di schede tecniche può essere richiesto ai fini della 

negoziazione di retribuzioni a cottimo per il lavoro che è coperto 

dai "Tempi Indicativi" emessi dalle organizzazioni. 

2. Allo stesso modo, potrebbe essere necessario l'uso di "Tempi 

indicativi" in caso di lavori eseguiti in luoghi di lavoro non 

permanenti con l'ausilio di attrezzature meccaniche e secondo 
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metodi non previsti nell'elenco del lavoro a cottimo, laddove 

condurre studi locali sull'ora e sul movimento non sarebbe adatto 

o desiderato da entrambe le parti. 

Divergenze 

3. Se si verificano deviazioni dai valori specificati nelle schede 

tecniche durante l'esecuzione dei lavori ivi coperti, si deve 

negoziare la riduzione o l'aumento dei limiti di tempo previsti 

nelle schede tecniche stesse. 

4. Se non viene raggiunto un accordo, una delle parti può 

richiedere che la riduzione o l'aumento dei limiti di tempo siano 

determinati conformemente alla Procedura per la risoluzione di 

controversie industriali. 

5. La riduzione o l'aumento dei limiti di tempo stabiliti mediante la 

procedura per controversie industriali (o la procedura di arbitrato 

industriale) possono essere soggetti a revisione mediante una 

nuova procedura di arbitrato, se richiesto da una delle 

organizzazioni. 

Nuove schede tecniche 

6. Le organizzazioni concordano all'unanimità di ampliare la base di 

pagamento per i lavori che possono essere eseguiti nell'ambito 

del sistema di lavoro a cottimo mediante la preparazione di 

nuove schede tecniche nell'ambito appropriato. 

Art. 43 Determinazione delle retribuzioni a cottimo sulla base di 

studi sul tempo e sul movimento 

1. Quando vengono effettuati studi sul tempo e sul movimento volti 

a determinare le retribuzioni a cottimo e queste ultime vengono 

determinate sulla base di tali studi, devono essere utilizzate le 

regole e i fattori minuto adottati per gli studi sul tempo e sul 

movimento nel contratto collettivo.  
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Art. 44 Esecuzione del lavoro a cottimo su altra base 

1. Le organizzazioni si adoperano per garantire che i lavori adatti 

per essere eseguiti nell'ambito del sistema di lavoro a cottimo, 

ma che non rientrano nelle tabelle dei prezzi e nelle schede 

tecniche, vengano eseguiti come lavoro a cottimo. 

2. In tal caso, le tabelle dei prezzi e le schede tecniche sono 

utilizzate come linee guida per l'accordo sui termini e sulle 

condizioni di esecuzione del lavoro a cottimo concluso tra 

l'impresa e i dipendenti interessati. 

3. Quando viene concluso un accordo sul lavoro a cottimo che non 

rientra nelle tabelle dei prezzi e nelle schede tecniche, tutte le 

disposizioni e condizioni speciali per l'esecuzione del lavoro 

devono essere scritte in anticipo e firmate dalle parti o dai loro 

rappresentanti. Tali disposizioni e condizioni non possono essere 

ignorate dai dipendenti che vengono successivamente assunti 

per il lavoro. 

4. Se non è possibile raggiungere un accordo sui termini e sulle 

condizioni per l'esecuzione del lavoro nell'ambito del sistema di 

lavoro a cottimo, il lavoro viene eseguito su base oraria in base 

alle clausole sulla paga oraria. 

5. Le controversie relative ai termini e alle condizioni del lavoro a 

cottimo possono essere risolte in conformità con la Procedura 

per la risoluzione di controversie industriali, ma non tramite 

arbitrato industriale, a meno che le organizzazioni non 

concordino in merito. 

6. Le controversie relative all'esecuzione di lavori nell'ambito del 

sistema di lavoro a cottimo potrebbero non essere motivo di 

interruzione del lavoro. 

Art. 45 Fattori minuto 

1. Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° maggio 2020 

le tariffe sono le seguenti (esclusa l'indennità oraria regolare): 

Copenaghen e Zone 1 e 2 della Selandia del Nord .  DKK 2,388 
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Distretti regionali .......................................................  DKK 2,2515  

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° gennaio 2021 

le tariffe sono le seguenti (esclusa l'indennità oraria regolare): 

Copenaghen e Zone 1 e 2 della Selandia del Nord .  DKK 2,438 

Distretti regionali .......................................................  DKK 2,3015  

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° marzo 2022 le 

tariffe sono le seguenti (esclusa l'indennità oraria regolare): 

Copenaghen e Zone 1 e 2 della Selandia del Nord .  DKK 2,488 

Distretti regionali .......................................................  DKK 2,3515  

Indennità oraria regolare 

Salvo diverso accordo, un'aggiunta di DKK 25,50 si applica a 

ogni ora di lavoro a cottimo.  

2. Disposizioni speciali relative ai lavori di copertura 

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1°  

maggio 2020 l’indennità, compresa l’indennità  

oraria regolare, ammonta a ......................................  DKK 2,7573 

Dall'inizio della settimana di paga che include il  

1° gennaio 2021, l'indennità oraria, compresa  

l'indennità oraria regolare, ammonta a .....................  DKK 2.8073 

Dall'inizio della settimana di paga che include il  

1° marzo 2022, l'indennità, comprensiva  

dell'indennità oraria regolare, ammonta a ................  DKK 2,8573 

Regione della capitale 

Il fattore minuto per il lavoro svolto nella regione della Capitale, 

vale a dire all'interno dell'area delimitata da un cerchio con la 

piazza del Municipio di Copenaghen al centro e un raggio di 27 

km, è il fattore minuto applicabile di volta in volta nei distretti 

regionali + DKK 0,064/minuto. 

I fattori minuto includono la normale indennità oraria di lavoro a 

cottimo di 25,50 DKK. 
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Art. 46 Pagamento anticipato tariffa a cottimo 

Lavoro nel sistema a cottimo 

1. Per i lavori eseguiti nell'ambito del sistema di lavoro a cottimo, 

viene pagato in anticipo un importo equivalente al salario 

minimo, vedi Articolo 23. 

2. Se il lavoro svolto ha una durata maggiore, una volta ogni quattro 

settimane i dipendenti interessati possono richiedere il 

pagamento di un anticipo equivalente al 90% dell'importo totale 

dovuto per il lavoro svolto secondo le retribuzioni a cottimo 

applicabili. 

3. Se, nel corso del lavoro, l’impresa richiede dei conti definitivi del 

lavoro a cottimo per una parte di tale lavoro, tali conti definitivi 

devono essere esaminati conformemente alle disposizioni 

dell’Articolo 48, dopo di che viene versato un anticipo fino al 

90%. 

Lavoro nell’ambito del sistema di lavoro a cottimo in relazione alla 

conduzione di studi sul tempo e sul movimento 

4. Quando vengono condotti studi sul tempo e sul movimento, al 

fine di determinare il tempo necessario per eseguire le singole 

attività lavorative da utilizzare come base di calcolo per le 

retribuzioni a cottimo per i dipendenti che svolgono un dato 

lavoro, viene pagato in anticipo il fattore minuto concordato di 

volta in volta tra le organizzazioni meno il 10%. 

5. Una volta completati i calcoli relativi al lavoro a cottimo, il 

pagamento viene effettuato secondo le disposizioni di cui sopra. 

Le seguenti quote percentuali sono prese in considerazione nel 

calcolo degli anticipi: 

Se è stato completato il 15% o meno del numero previsto  

di unità, al tempo base viene aggiunto quanto segue  

per il completamento di un dato numero ............................... 40% 

Se è stato completato più del 15% ma meno del 25%.......... 30% 

Se è stato completato più del 25% ma meno del 35%.......... 25% 

Se è stato completato più del 35% ma meno del 45%.......... 20% 
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Se è stato completato più del 45% ma meno del 55%.......... 15% 

Se è stato completato più del 55% ma meno del 65%.......... 10% 

Se è stato completato più del 65% ma meno del 75%............ 5% 

Art. 47 Richieste di pagamenti speciali per lavoro a cottimo 

1. Eventuali richieste di pagamento di servizi non coperti da tempi e 

prezzi di lavoro a cottimo o inclusi nelle tabelle dei prezzi e nelle 

schede tecniche devono essere effettuate il prima possibile 

durante l'esecuzione del lavoro. 

2. Laddove un rappresentante dei dipendenti inoltrasse una 

richiesta scritta di pagamento di un lavoro a cottimo all’impresa o 

al suo rappresentante, l’impresa stessa deve rispondere a tale 

richiesta entro sei giorni lavorativi. 

3. Una volta che le imprese abbiano comunicato la propria offerta, 

vedere (2), i dipendenti devono rispondere per iscritto entro sei 

giorni lavorativi. 

4. Il giorno di ricezione non è incluso nella scadenza di cui sopra. 

5. Se le scadenze di cui ai punti (2) e (3) non sono rispettate, la 

richiesta o l'offerta rispettivamente sono considerate approvate. 

6. Le scadenze sono considerate rispettate se la richiesta o l'offerta 

rispettivamente sono state inviate per posta raccomandata entro 

le scadenze menzionate o sono state provatamente ricevute 

dall'altra parte entro le scadenze indicate. 

7. Qualsiasi controversia tra l’impresa e i rappresentanti dei 

dipendenti in merito alle richieste o alle offerte fatte può essere 

risolta secondo la Procedura per la risoluzione di controversie 

industriali. 

Art. 48 Rendiconto del lavoro a cottimo 

Indagine  

1. Una volta che il lavoro a cottimo è stato completato, l’impresa e i 

dipendenti conducono insieme un'indagine sui lavori.  
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Entrambe le parti possono essere rappresentate da 

rappresentanti. 

Scadenza per l’invio dei conti 

2. I conti di lavoro a cottimo devono essere presentati all’impresa 

entro quattro settimane dal momento in cui i dipendenti sono stati 

chiaramente informati del completamento dell'intero ambito del 

lavoro a cottimo in questione. 

3. In caso contrario, il diritto dei dipendenti all'eventuale profitto sul 

lavoro a cottimo decade. 

Contabilità 

4. Se l'impresa detiene registri di lavoro settimanali, questi devono 

essere inviati al caposquadra o ad un altro rappresentante dei 

dipendenti per la firma. In caso contrario, il registro dell'orario di 

lavoro dei dipendenti costituirà la base per il pagamento, a meno 

che la mancanza della firma nei registri di lavoro settimanali sia 

dovuta a colpa del loro rappresentante.  

5. In caso di disaccordo tra l’impresa e il rappresentante dei 

dipendenti sui contenuti dei registri di lavoro settimanali, il 

rappresentante dei dipendenti deve firmarli con riserva.  

6. Salvo diverso accordo, i registri di lavoro settimanali sono 

considerati approvati se non sono state sollevate obiezioni entro 

sette giorni dalla data del pagamento. 

Obiezioni alla contabilità  

7. Eventuali obiezioni alla contabilità sollevate dall’impresa devono 

essere presentate per iscritto ai dipendenti entro sei giorni 

lavorativi dal ricevimento dei conti da parte dell’impresa, ma non 

prima di dieci giorni lavorativi dal completamento dei lavori. Il 

giorno di ricezione non è incluso nella scadenza di cui sopra. 

8. Le domeniche non sono comprese in una settimana lavorativa di 

cinque giorni. 

9. Il termine per sollevare obiezioni ai conti si considera rispettato 

se le obiezioni sono state inviate per posta raccomandata prima 

della scadenza di tale termine. 
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10. Se è indiscutibile che i conti siano stati inviati da una società 

locale di revisioni, è possibile presentare le obiezioni a tale 

società anziché ai dipendenti. 

11. I punti e gli importi che non possono essere accettati devono 

essere specificati nelle obiezioni. Se il termine per sollevare 

obiezioni non viene rispettato, i conti vengono considerati 

approvati. 

12. Se un’impresa o un lavoratore hanno notificato ferie (principali) 

aggregate, le scadenze saranno prolungate per un periodo 

corrispondente al periodo delle ferie. 

Risoluzione delle controversie 

13. Entro due settimane dalla scadenza del termine per sollevare 

obiezioni, l’impresa e i dipendenti intraprendono le negoziazioni 

per quanto riguarda gli eventuali importi contestabili. 

14. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo tramite 

negoziato, la controversia viene risolta conformemente alla 

Procedura per la risoluzione di controversie industriali.  

15. Tuttavia, una richiesta scritta di mediazione deve essere 

presentata entro sei settimane dalla scadenza del termine per 

sollevare obiezioni. Altrimenti, la parte contestabile del reclamo 

diventa nulla.  

Disposizioni speciali 

Caposquadra 

16. Se un caposquadra assunto dall'impresa svolge compiti di lavoro 

a cottimo, qualsiasi indennità che può avere in aggiunta alla sua 

tariffa oraria ordinaria non viene considerata come salario orario 

pagato quando vengono liquidati i conti di lavoro a cottimo. 

17. Se l’impresa impone un lavoro extra al caposquadra oltre alla 

gestione della squadra di lavoro a cottimo e allo svolgimento 

delle attività di lavoro a cottimo, deve garantire che il gruppo di 

lavoro a cottimo sia indennizzato contro eventuali perdite 

finanziarie. 
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Discrepanze quantitative 

18. Se un dato lavoro a cottimo si basa su studi sul lavoro a cottimo 

e, per motivi imputabili all’impresa, i dipendenti completano meno 

o più unità (ripetizioni) di quanto previsto, il tempo di base 

previsto viene adattato in base alle disposizioni contenute nei 

«Tempi indicativi» per quanto riguarda la liquidazione dei conti di 

lavoro a cottimo. 

19. Le controversie relative all'adeguamento dei tempi di base a 

causa di scostamenti da quanto ipotizzato possono essere risolte 

secondo la Procedura per la risoluzione di controversie 

industriali. 

Interruzione del lavoro 

20. Se il lavoro deve essere interrotto per un periodo superiore a tre 

settimane, i dipendenti hanno il diritto di richiedere e ottenere il 

saldo dei conti di lavoro a cottimo entro dieci giorni 

dall’interruzione stessa. 

21. L'indennità per straordinari, l'indennità per il lavoro notturno e per 

il lavoro alla domenica e nei giorni festivi non sono considerate 

un salario orario pagato quando vengono liquidati i conti di lavoro 

a cottimo. 

Art. 49 L'uso di studi del tempo e del movimento e dei tempi 

indicativi 

Gli studi del tempo e del movimento costituiscono una base 

affidabile 

1. La Federazione Unita dei Lavoratori Danesi e l’Associazione 

Danese per l’Edilizia hanno concluso un accordo sull'uso degli 

studi del tempo e del movimento.  

2. Lo scopo dell’accordo è migliorare la produttività. La produttività 

può essere aumentata scoprendo:  

- I metodi di lavoro più adatti alle condizioni.  

- Una base affidabile per stabilire il tempo necessario per 

l'esecuzione delle attività di lavoro a cottimo, e le 
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organizzazioni concordano sul fatto che gli studi sul tempo e 

sul movimento siano uno strumento necessario per 

raggiungere tale base.  

3. Attraverso l'accordo, le organizzazioni si impegnano a sostenere 

gli sforzi sia propri sia delle singole imprese per l'uso degli studi 

sul tempo e sul movimento.  

Tempi Indicativi 

4. La Federazione Unita dei Lavoratori Danesi e l’Associazione 

Danese per l’Edilizia hanno concluso un accordo sulla 

preparazione di schede tecniche relative ai tempi indicativi per le 

attività di lavoro specificate e normalmente svolte che sono 

eseguite con l'uso di attrezzature meccaniche e secondo metodi 

non previsti negli elenchi di lavoro a cottimo. 

I testi di questi accordi sono disponibili su richiesta alle 

organizzazioni. 

Art. 50 Comitato tabelle dei prezzi per lavori di pavimentazione 

1. Le parti istituiscono un comitato per le tabelle dei prezzi basato 

sulla regola della parità di rappresentanza (3 + 3 membri), al fine 

di attuare le modifiche delle tariffe di lavoro a cottimo per lavori di 

pavimentazione a Copenaghen, nelle Zona 1 e 2 della Selandia 

del Nord e nei distretti regionali. 

Le organizzazioni nominano i loro rappresentanti nel comitato. 

Quanto segue si applica alle imprese che in precedenza 

erano soggette al contratto collettivo per i settori dell'edilizia 

e dell'ingegneria civile stipulato tra SiD e BYG:  

Art. 51 Comitato permanente tabelle dei prezzi 

1. Lo scopo del comitato è stabilire i prezzi e le tariffe per i lavori 

eseguiti con l'uso di nuovi materiali che non sono elencati nelle 

tabelle dei prezzi di cui all'Articolo 38, paragrafo 2, e di affrontare 

le questioni relative alle variazioni delle condizioni di lavoro (ad 
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es. l'uso di macchine risparmiatrici di lavoro, strumenti elettrici, 

ecc.). 

2. Se le parti concordano di stabilire i prezzi per tali lavori, questi si 

applicheranno fino a quando non saranno dichiarati non validi da 

una delle parti alla scadenza del contratto collettivo. L'accordo 

sulla fissazione dei prezzi per tali lavori è parte integrante del 

contratto collettivo. 

I prezzi devono essere inclusi come appendice alle tabelle prezzi 

sopra indicate. 

3. Se il comitato per la tabella dei prezzi non raggiunge un accordo 

sulla fissazione dei prezzi, la questione verrà trattata in 

conformità con le norme del diritto professionale. 
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Capitolo 10 
Pensione 

Art. 52 Pensione e schema assistenza sanitaria 

1. Le imprese versano il contributo pensionistico per i dipendenti 

adulti di età superiore ai 18 anni (fino al 1° settembre 2020 per i 

tirocinanti che hanno raggiunto l'età di 20 anni) e che sono stati 

assunti per 6 mesi in virtù di un contratto collettivo tra i sindacati 

all'interno della Federazione dei Sindacati dell’Edilizia, delle 

Costruzioni e dei Lavoratori del Legno (BAT-Kartellet) e 

l’Associazione Danese per l’Edilizia o Tekniq o che hanno svolto 

un lavoro retribuito per un periodo equivalente. 

Contributo pensionistico 

2. Il contributo pensionistico costituisce il 12% della paga 

ammissibile per ferie del dipendente più le ferie pagate e la paga 

per i giorni festivi. Il dipendente paga il 4% dell'importo totale del 

contributo e l’impresa paga l’8%. 

3. I dipendenti hanno il diritto di aumentare i loro contributi. 

Pensione dell'indennità per ferie durante la malattia 

4. La pensione è calcolata dall'indennità per ferie in corso di 

malattia per i dipendenti che hanno diritto alla pensione 

conformemente al contratto collettivo. I contributi del datore di 

lavoro e dei dipendenti sono calcolati sulla base dell'indennità 

per ferie durante la malattia e trasferiti a PensionDanmark. 

La quota del datore di lavoro è versata dal datore di lavoro in 

aggiunta all'indennità per ferie in corso di malattia. La quota del 

dipendente viene detratta dall’indennità per ferie in corso di 

malattia prima della liquidazione definitiva del contributo del 

dipendente. 

Pensione dei tirocinanti dopo il 1 settembre 2020 

5. L’impresa paga i contributi pensionistici per i tirocinanti quando 

raggiungono l'età di 18 anni e hanno avuto un lavoro retribuito 

per sei mesi. Tuttavia, nel diciottesimo e diciannovesimo anno 
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del tirocinante, i tassi di contributo sono del 4% per l’impresa e 

del 2% per il tirocinante, per un totale del 6%. Inoltre, l’impresa si 

farà carico dei costi del regime assicurativo per i tirocinanti. 

6. I tirocinanti che iniziano la formazione professionale prima del 

compimento dei 18 anni saranno coperti dalle disposizioni 

assicurative del capitolo 20 fino a quando non avranno diritto alla 

pensione. 

7. I tirocinanti che hanno compiuto 18 anni e che hanno svolto il 

tirocinio avranno acquisito la durata del servizio necessaria per 

essere coperti dal regime pensionistico se proseguono il rapporto 

di lavoro con l’impresa. 

8. L’aliquota di cui al punto (5) sarà aumentata alle aliquote per gli 

operai specializzati/lavoratori adulti se il pagamento della 

pensione per i giovani di 18 e 19 anni è rimborsato all’impresa 

tramite AUB. Il regime assicurativo di cui al capitolo 20 decade 

allo stesso tempo. In tali casi, le parti determinano il mese di 

entrata in vigore. 

Contributo pensionistico aumentato durante il congedo di 

maternità/paternità 

9. Durante le 14 settimane di congedo di maternità/paternità, un 

contributo pensionistico supplementare è dovuto ai dipendenti la 

cui durata del servizio ammonta a sei mesi al momento previsto 

della nascita. 

Il contributo pensionistico ammonta a ...................  DKK 2.040,00 

Per ora ...................................................................  DKK 12,75 

L’impresa paga i 2/3 dell'importo totale del contributo e il 

dipendente paga 1/3. 

Pagamento del contributo pensionistico 

10. Le parti convengono che le imprese versano le parti del 

contributo dei dipendenti e trasferiscono il contributo totale a 

PensionDanmark. I contributi pensionistici sono pagabili al più 

tardi il decimo giorno del mese successivo al periodo per il quale 

sono dovuti. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni di 

PensionDanmark. 
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11. Le questioni relative alle dichiarazioni mancanti e al pagamento 

del contributo pensionistico sono trattate conformemente alle 

disposizioni del protocollo sui contributi pensionistici a 

PensionDanmark del 9 gennaio 2019. 

Schema sanitario 

12. Le imprese che non hanno già uno schema sanitario approvato 

dalle organizzazioni istituiranno un regime di assistenza sanitaria 

con PensionDanmark.  

13. Il contributo per l’assistenza sanitaria costituisce lo 0.15% della 

retribuzione ammissibile per ferie del dipendente più le ferie 

pagate e la paga per i giorni festivi.  

14. Lo schema sanitario deve comprendere la consulenza telefonica 

nel caso in cui il dipendente abbia bisogno di aiuto psicologico 

d'emergenza, la consulenza sulle dipendenze o una guida al 

settore dei servizi sanitari.  

15. Lo schema deve contenere anche il trattamento di un 

fisioterapista, chiropratico o massaggiatore per problemi alle 

articolazioni, ai muscoli e ai tendini che si presentano durante il 

corso del lavoro, nonché una diagnosi rapida.  

16. Le imprese, previo consenso delle parti, possono terminare il 

regime di assistenza sanitaria con PensionDanmark con un 

preavviso di tre mesi, purché aderiscano a un altro schema 

sanitario che sia almeno equivalente al regime di 

PensionDanmark. 
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Capitolo 11 
Malattia, primo giorno di malattia del figlio, ecc. 

Art. 53 Malattia e infortunio 

Durata 

1. L’impresa paga i salari durante l'assenza del dipendente per 

malattia per un periodo fino a quattro settimane a partire dal 

primo giorno intero di assenza. 

L’impresa paga i salari durante l'assenza del dipendente per 

infortunio per un periodo fino a otto settimane a partire dal primo 

giorno intero di assenza.  

Ricaduta 

2. Se, entro 14 giorni di calendario dal rientro al lavoro dopo il primo 

periodo di malattia, il dipendente subisce una ricaduta e si 

assenta nuovamente a causa della stessa malattia, il periodo di 

quattro o otto settimane, rispettivamente, in cui l’impresa gli paga 

in salario viene conteggiato dal primo giorno di assenza nel 

primo periodo di assenza. 

Condizioni di pagamento per malattia 

3. È necessario che il dipendente sia stato impiegato in via 

continuativa presso l'impresa per almeno tre mesi e che soddisfi i 

requisiti della Legge danese sull'indennità di malattia 

(Sygedagpengeloven) al fine di avere il diritto a ricevere 

l'indennità di malattia dal datore di lavoro. 

Calcolo della durata del servizio 

4. Il requisito per la durata del servizio nei luoghi di lavoro non 

permanenti è soddisfatto se il dipendente ha avuto un rapporto di 

lavoro della durata complessiva di tre mesi negli ultimi 18 mesi. 

Infortunio durante le ore lavorative 

5. Il requisito per la durata del servizio specificato al punto (3) non 

si applica all'assenza dovuta a infortuni subiti durante il lavoro.  
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Ciò a condizione che il lavoratore abbia diritto all'indennità di 

disoccupazione in conformità con le disposizioni della Legge 

danese sull'indennità di malattia.  

Durata del servizio durante il tirocinio 

6. Dopo aver completato il tirocinio, si ritiene che i tirocinanti che 

continuano a lavorare con la stessa impresa abbiano maturato 

un servizio di tre mesi. 

Interruzione della durata del servizio 

7. La durata del servizio di un dipendente nell’impresa non è 

considerata interrotta in caso di: 

- malattia fino a tre mesi 

- chiamata per il servizio di leva (ma solo fino a tre mesi) 

- congedo di maternità/paternità 

- interruzione del lavoro a causa di guasti ai macchinari, 

scarsità di materiali, ecc., a condizione che il dipendente 

riprenda il lavoro quando gli viene data la possibilità 

dall’impresa. 

Pagamento 

8. La paga per malattia è costituita dall'indennità di malattia a cui il 

lavoratore ha diritto, integrata fino alla piena paga, ma fino a un 

massimo dei seguenti importi totali per ogni ora dall'inizio della 

settimana di paga che comprende: 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 149,50 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 152,00 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 154,50 

e per non più di 37 ore a settimana. 

Calcolo della paga per malattia 

9. La paga per malattia è calcolata come la perdita prevista di 

guadagno del dipendente per ora lavorativa, incluso il bonus di 

disturbo sistematico durante il periodo di malattia.  
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10. Se la perdita attesa di guadagno per ora lavorativa non è nota, la 

paga per malattia viene calcolata sulla base dei guadagni nelle 

ultime quattro settimane prima dell'assenza. Gli utili 

comprendono un supplemento per disturbo sistematico, ma non 

pagamenti irregolari senza alcuna relazione con l'orario di lavoro 

nel periodo. 

11. Se il numero di ore lavorate nel precedente periodo di quattro 

settimane non è noto, viene calcolato in base alle disposizioni 

della Legge danese sull'indennità di malattia, e la paga per 

malattia – per non più di 37 ore a settimana -–viene calcolata 

moltiplicando il numero di ore rispettivamente per 149,50 

DKK/152,00/154,50.  

Malattia/incidente durante il corso della giornata lavorativa 

12. Se un dipendente perde la capacità di lavorare perché si ammala 

o subisce un incidente durante la giornata lavorativa, l’impresa 

paga il salario orario personale del dipendente per il resto della 

giornata. 

13. Se il dipendente svolge un lavoro a cottimo, l’impresa paga 

l’aliquota di indennità giornaliera di malattia applicabile per il 

numero di ore del caso. 

Art. 56 - Accordo  

14. Se è stato stipulato un accordo ai sensi dell'articolo 56 della 

Legge sull'indennità di malattia, l’impresa paga al dipendente 

solo la paga per malattia, in conformità con le norme pertinenti 

della Legge sull'indennità di malattia, a meno che l'assenza sia 

dovuta a malattia diversa da quella sulla quale si basa l'accordo 

dell'articolo 56.  

Art. 54 Primo giorno di malattia del figlio 

1. Ai collaboratori e ai dipendenti che seguono una formazione 

viene concesso tempo libero ogni volta che ciò si renda 

necessario per prendersi cura di uno o più figli malati di età 

inferiore ai 14 anni che vivono nella loro casa. 
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2. Il tempo libero è concesso a un solo genitore e solo durante il 

primo giorno intero di malattia del bambino.  

3. Se il bambino si ammala durante la giornata lavorativa del 

dipendente e quest’ultimo deve lasciare il lavoro per tale motivo, 

ha diritto a tempo libero per le restanti ore lavorative del giorno in 

questione.  

4. Il dipendente riceve per il giorno libero la stessa paga che riceve 

per un giorno di assenza a causa di propria malattia.  

5. È un prerequisito che la documentazione richiesta dall'impresa 

sia disponibile.  

Art. 55 Figli ricoverati 

1. Ai collaboratori e dipendenti impegnati nei corsi di formazione 

viene concesso tempo libero quando ciò sia necessario in 

relazione al ricovero, anche quando il ricovero è interamente o 

parzialmente in casa. Questa regola si applica ai minori di 14 

anni.  

2. Il tempo libero è concesso solo a uno dei titolari della 

responsabilità genitoriale sul minore e solo per un periodo 

complessivo massimo di una settimana per ciascun bambino in 

un periodo di 12 mesi.  

3. Su richiesta dell'impresa, il dipendente deve presentare prova 

dell’avvenuto ricovero.  

4. Il dipendente riceve per il giorno libero la stessa paga che riceve 

per un giorno di assenza a causa di propria malattia.  

Art. 56 Giorni di assistenza ai figli, secondo giorno di malattia e 

visita al medico 

Giorni di assistenza ai figli 

1. Collaboratori e dipendenti che seguono corsi di istruzione e 

formazione e che hanno diritto al primo giorno di malattia del 

figlio, hanno diritto a due giorni di assistenza ai figli per anno di 
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ferie. Il dipendente può richiedere un massimo di due giorni di 

assistenza ai figli per anno di ferie indipendentemente dal 

numero di figli. Questa regola si applica ai minori di 14 anni.  

I giorni devono essere presi in base all'accordo tra l'impresa e il 

dipendente, tenendo conto dell'interesse dell'impresa.  

Secondo giorno di malattia del figlio 

2. Se il figlio è ancora malato dopo il primo giorno intero di malattia, 

i dipendenti, compresi quelli che seguono corsi di istruzione e 

formazione, hanno diritto a un giorno libero aggiuntivo. 

Visita dal medico 

3. Collaboratori e dipendenti che seguono corsi di istruzione e 

formazione con durata del servizio di 1 mese nell’impresa hanno 

diritto al tempo libero per le visite dal medico insieme al figlio. I 

dipendenti che desiderano avere tempo libero per le visite dal 

medico devono informare l’impresa il prima possibile. 

Pagamento dal conto giorni festivi e festività mobili 

4. Questi giorni sono presi senza paga, ma il lavoratore può scegliere 

di ricevere un importo anticipato dal conto giorni festivi e festività 

mobili, a condizione che tale importo sia disponibile nel conto 

stesso. 

Art. 57 Disposizioni di maternità/paternità 

Congedo di gravidanza/congedo di maternità 

1. I dipendenti che, al momento previsto del parto, avranno 

maturato un totale di sei mesi di lavoro negli ultimi 18 mesi, 

ricevono la paga dall’impresa durante l'assenza per parto nel 

periodo che va dalle quattro settimane prima della data prevista 

di nascita fino alle 14 settimane dopo il parto (congedo di 

gravidanza/congedo di maternità). 

2. I genitori adottivi ricevono la paga dall’impresa durante l'assenza 

dovuta all'adozione per un periodo di 14 settimane a partire dal 

ricevimento del bambino.  
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Congedo di paternità 

3. Fatte salve le condizioni di cui sopra, i dipendenti in "congedo di 

paternità" ricevono la paga per un periodo massimo di due 

settimane.   

Pagamento durante congedo per gravidanza, congedo di paternità 

e congedo di maternità  

4. Il pagamento durante la gravidanza e il congedo di maternità e di 

paternità è equivalente ai salari che il dipendente avrebbe 

altrimenti ricevuto durante il periodo, ma fino a un massimo dei 

seguenti importi orari totali dall'inizio della settimana di paga che 

include: 

1° maggio 2020 ........................................................  DKK 149,50 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 152,00  

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 154,50  

Congedo parentale (prima del 1 luglio 2020) 

5. Fatte salve le condizioni di cui sopra, i dipendenti in congedo 

parentale ricevono la paga per un periodo massimo di 13 

settimane. A ciascun genitore spettano cinque settimane su 13. 

Se un genitore non prende il congedo al quale ha diritto, il 

pagamento non ha luogo.  

Le tre settimane restanti di congedo parentale possono essere 

prese indifferentemente dalla madre o dal padre. 

L’intero congedo di 13 settimane deve essere preso entro 52 

settimane dalla nascita del figlio. Salvo laddove diversamente 

concordato, devono essere date 3 settimane di preavviso del 

congedo parentale di 13 settimane. 

Il congedo di ciascun genitore può essere diviso in non più di due 

parti, salvo laddove diversamente concordato.  

Congedo parentale dopo il 1° luglio 2020 

6. Fatte salve le condizioni di cui sopra, l’impresa deve provvedere 

al pagamento dei dipendenti in congedo parentale per un periodo 

massimo di 16 settimane. Di queste 16 settimane, il genitore che 
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sta usufruendo di un congedo di maternità/paternità ha diritto a 5 

settimane e l'altro genitore ha diritto a 8 settimane. 

Se il genitore non prende il congedo riservato al singolo genitore, 

il pagamento non ha luogo. Le tre settimane restanti di congedo 

parentale possono essere prese indifferentemente dalla madre o 

dal padre. 

L’intero congedo di 16 settimane deve essere preso entro 52 

settimane dalla nascita del figlio. Salvo laddove diversamente 

concordato, devono essere date 3 settimane di preavviso del 

congedo parentale di 16 settimane. 

Il congedo di ciascun genitore può essere diviso in non più di due 

parti, salvo laddove diversamente concordato. 

Pagamento durante il congedo parentale 

7. Il pagamento durante il congedo parentale è a piena paga. 

8. La paga durante il congedo parentale è calcolata come la perdita 

prevista di guadagno del dipendente per ora lavorativa, incluso il 

compenso per disturbo sistematico durante il periodo di congedo. 

9. Se la perdita di reddito prevista per le ore lavorative non è nota, 

la paga durante il congedo viene calcolata sulla base dei 

guadagni delle ultime 13 settimane prima dell'inizio del congedo 

stesso. Gli utili comprendono un supplemento per disturbo 

sistematico, ma non pagamenti irregolari senza alcuna relazione 

con l'orario di lavoro nel periodo. Qualsiasi surplus di lavoro a 

cottimo nel periodo di 13 settimane è compreso 

proporzionalmente nelle ore relative al surplus di lavoro a 

cottimo. 

10. Se il numero di ore lavorate nel precedente periodo di 13 

settimane è sconosciuto, viene calcolato sulla base di una 

settimana lavorativa di 37 ore. 

Rimborso 

11. Il pagamento è subordinato alla condizione che l'impresa abbia 

diritto al rimborso equivalente all’aliquota massima dell'indennità 

di disoccupazione. Se il rimborso è inferiore, il pagamento al 

dipendente verrà ridotto in proporzione. 
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Art. 58 Giorno libero per cura di persona a carico 

In base al presente contratto collettivo, i dipendenti hanno il diritto di 

prendersi del tempo libero per prendersi cura di parenti stretti 

gravemente malati. 
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Capitolo 12 
Disposizioni relative alle ferie e ai giorni festivi 

Le seguenti regole per le ferie si applicano dal 1° settembre 2020 in 

relazione all'entrata in vigore della nuova legge sulle ferie 

Art. 59 Accumulo ferie 

1. Il diritto alle ferie retribuite ammonta a 2,08 giorni per ogni mese 

di durata del rapporto di lavoro durante l'anno di riferimento per 

le ferie stesse (dal 1 settembre al 31 agosto). 

2. Per meno di 1 mese di rapporto di lavoro, il periodo di accumulo 

deve essere proporzionato con 0,07 giorni di ferie pagate per 

ogni giorno di impiego, tuttavia, per un massimo di 2,08 giorni. 

3. Il calcolo del diritto alle ferie comprende i periodi di assenza per 

malattia per i quali l’impresa ha contribuito al pagamento delle 

ferie e i periodi di assenza per malattia per i quali l’impresa ha 

pagato i salari stabiliti nel contratto collettivo durante l'assenza a 

causa di malattia, maternità/paternità/adozione, istruzione e 

formazione continue, giorni liberi come da contratto collettivo, 

primo giorno di malattia del figlio e ricovero in ospedale del figlio. 

4. Il congedo per ferie è concesso sotto forma di giorni liberi interi, 

ovvero il diritto alle ferie è arrotondato per eccesso o per difetto 

al numero naturale più vicino. 

5. Possono essere stipulati accordi locali finalizzati a suddividere le 

ferie in ore. Tali accordi devono avvenire in forma scritta. In 

questo contesto, deve essere garantito che le ferie non vengano 

prese per meno del numero previsto di ore lavorative del giorno 

in questione e che il totale delle ferie non sia inferiore a cinque 

settimane, calcolate come 25 giorni interi in cui i giorni liberi dal 

lavoro che non sono ferie sostitutive e i giorni lavorativi sono 

presi in considerazione in modo proporzionale. Le ferie devono 

essere organizzate su settimane intere per quanto possibile. Le 

ferie devono riflettere la settimana lavorativa e non devono 

essere posizionate unicamente su giorni lavorativi brevi o lunghi. 

6. Se un dipendente non ha acquisito i diritti alle ferie complete (25 

giorni) con paga o indennità per ferie, ha diritto ad 
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un’integrazione dei giorni di ferie fino al raggiungimento delle 

ferie complete, senza il diritto associato all’indennità per ferie o 

alla paga di tali giorni aggiuntivi. 

Art. 60 Prendere ferie 

1. Le ferie si svolgono durante il periodo ad esse destinato, che 

include l'anno di riferimento per le ferie (dal 1° settembre al 31 

agosto) in cui le ferie stesse si accumulano e i successivi 4 mesi 

dalla fine dell'anno di riferimento fino alla fine dell'anno civile, 

ovvero dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno civile 

successivo. 

2. Le ferie cominciano all'inizio delle normali ore lavorative del 

primo giorno libero e terminano alla fine delle ore lavorative 

dell'ultimo giorno libero. 

3. Se le ferie vengono prese come settimane intere, terminano 

all'inizio delle normali ore lavorative del primo giorno lavorativo 

normale dopo la fine del periodo di ferie. 

Periodo di ferie principale 

4. Il dipendente ha diritto di prendere almeno 15 giorni ininterrotti di 

ferie retribuite accumulate nel periodo dal 1° maggio al 30 

settembre (periodo di ferie principale). 

5. Se il dipendente ha accumulato meno di 15 giorni di ferie, il totale 

delle ferie accumulate costituisce il periodo di ferie principale. 

6. In una specifica situazione momentanea è possibile concordare 

che il periodo di ferie principale avrà luogo al di fuori del periodo 

di ferie. Tuttavia, sarà possibile prendere almeno 10 giorni 

ininterrotti. 

Diritto alle ferie residue 

7. Il dipendente ha diritto a prendere altre ferie per almeno cinque 

giorni infrasettimanali. Se le ferie residue ammontano a meno di 

cinque giorni, questi devono essere presi come un insieme 

continuo. Laddove auspicabile per motivi legati all’attività 

economica, i giorni di ferie residue possono essere presi 

singolarmente. 
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Tempi delle ferie 

8. Salvo negoziati con i dipendenti, l’impresa determina quando 

devono essere prese le ferie. 

9. Per quanto possibile, l’impresa deve soddisfare le esigenze dei 

propri dipendenti per il posizionamento delle ferie, compresa 

l’esigenza che il periodo di ferie principale venga preso durante 

le vacanze scolastiche dei figli. 

10. Il prima possibile l’impresa deve informare il proprio staff sul 

momento in cui le ferie devono essere prese. Tuttavia, deve 

essere dato un preavviso di almeno tre mesi sull'inizio del 

periodo di ferie principale e deve essere dato un preavviso di 

almeno un mese sull'inizio del diritto alle ferie residue, a meno 

che non vi siano circostanze particolari che lo impediscano. 

Riprogrammazione delle ferie 

11. L’impresa può modificare le date delle ferie precedentemente 

programmate se necessario a causa di considerazioni operative 

significative e imprevedibili. 

12. I dipendenti devono essere compensati per qualsiasi perdita 

economica risultante da tale posticipo. 

13. Le ferie già iniziate non possono essere posticipate. 

Chiusura collettiva per ferie 

14. Se un’impresa viene chiusa durante un periodo di ferie, un 

dipendente che, nell’intero periodo di chiusura, non ha diritto alle 

ferie retribuite accumulate non può presentare reclamo nei 

confronti dell’impresa stessa. 

15. L’impresa deve, per quanto possibile, garantire che il dipendente 

abbia accumulato ferie retribuite per tutti i giorni in cui resta 

chiusa. Se l’impresa non lo fa, dovrà pagare al dipendente il 

salario relativo ai giorni in questione. La paga viene calcolata 

sulla base del salario abituale del dipendente nelle ultime 4 

settimane prima della chiusura dell’impresa. 

16. Se l’impresa chiude in un momento in cui un dipendente, che ha 

avuto un rapporto di lavoro in corso durante l'anno di ferie 

precedente e, fino a quando l’impresa è stata chiusa, non ha 

accumulato ferie retribuite per tutti i giorni in cui l’impresa è 



75 

chiusa, l’impresa stessa deve provvedere al pagamento delle 

ferie come pagamento anticipato a fronte di poter compensare il 

successivo accumulo di ferie pagate. 

Art. 61 Malattia e ferie 

Notifica di malattia prima dell’inizio delle ferie 

1. Se un dipendente è malato all'inizio delle ferie, non è obbligato a 

prendere ferie e queste ultime possono essere posticipate. Il 

dipendente deve notificare la malattia all’impresa secondo le 

normali modalità. Quando il dipendente torna a lavorare, deve 

comunicare all’impresa se desidera iniziare le ferie. Se il 

dipendente non desidera iniziare le ferie, deve essere 

determinata una nuova data di inizio con un preavviso 

appropriato. 

Notifica di malattia dopo l’inizio delle ferie 

2. Se un dipendente si ammala dopo l'inizio delle ferie, ha diritto a 

ferie compensative dopo 5 giorni di malattia durante l'anno di 

riferimento (dal 1° settembre al 31 agosto), previa presentazione 

di un certificato medico. Un dipendente che non è stato assunto 

nell’impresa durante l'anno di riferimento ha diritto a ferie 

sostitutive dopo un numero proporzionalmente ridotto di giorni di 

malattia. Il diritto alle ferie sostitutive richiede che il dipendente 

abbia notificato la malattia all’impresa secondo le normali 

modalità.  

Segnalazione di condizione idonea al servizio durante chiusura 

collettiva per ferie 

3. Se un dipendente che ha segnalato una malattia prima dell'inizio 

delle ferie segnala la propria condizione di idoneità al lavoro 

durante la chiusura collettiva per ferie, deve riprendere il lavoro e 

può richiedere il trasferimento delle ferie a un'altra data.  

4. Se non è possibile offrire un impiego al dipendente durante tale 

periodo, si ritiene che le ferie siano iniziate al momento della 

segnalazione di condizione idonea al servizio, se non 

diversamente concordato.  
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5. Le ferie che al dipendente è stato impedito di prendere a causa 

della sua malattia devono essere prese immediatamente dopo le 

ferie originariamente programmate, salvo diverso accordo. 

Art. 62 Trasferimento di ferie 

1. Si può concordare localmente che le ferie accumulate e non 

prese oltre i 20 giorni vengano trasferite per essere prese 

durante il periodo di ferie successivo. In tal caso, le ferie 

trasferite devono essere prese per prime. 

2. È possibile trasferire un massimo di 10 giorni di ferie e tutti i 

giorni di ferie devono essere presi entro e non oltre il secondo 

periodo di ferie successivo al trasferimento. 

3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto entro e non oltre il 

31 dicembre del periodo di ferie e non può coprire più giorni di 

quanto il dipendente abbia accumulato nell’impresa. 

4. Le parti raccomandano di utilizzare il modulo di contratto 

stipulato tra le stesse. Si fa riferimento all’Allegato 6. 

5. Se a un dipendente viene impedito di prendere un congedo per 

malattia, un congedo di maternità/paternità, un congedo per 

adozione o si verificano altri impedimenti al godimento delle ferie 

in conformità con l'ordinanza del governo sugli impedimenti alle 

ferie, possono essere trasferiti fino a 20 giorni di ferie retribuite 

annuali al periodo di ferie successivo. Le ferie trasferite devono 

essere prese prima di qualsiasi altro tipo di ferie. 

6. I giorni di ferie che corrispondono alle ferie trasferite non 

possono essere collocati in modo tale da essere presi durante un 

periodo di preavviso alle dimissioni, a meno che le ferie, ai sensi 

del suddetto accordo, non vengano collocate in modo da essere 

prese prima del periodo del periodo di preavviso. Tuttavia, per i 

dipendenti stipendiati, le ferie trasferite a causa di impedimenti, 

vedere (5), possono essere notificate per essere prese durante 

un periodo di preavviso. 
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Art. 63 Indennità per ferie 

1. L’indennità per ferie ammonta al 12½% del costo totale dell’anno 

di riferimento per le ferie (dal 1° settembre al 31 agosto). 

2. L’impresa calcola l'indennità per ferie su tutti i salari, gli stipendi 

e i benefici accessori imponibili per cui non viene effettuata 

alcuna detrazione dal reddito e che costituiscono una paga per 

lavoro durante il rapporto di lavoro. 

Calcolo dell'indennità per malattia 

3. L’impresa paga anche l'indennità per ferie secondo le 

disposizioni dell'articolo 20 della legge sulle ferie a partire dal 

secondo giorno di assenza per malattia per i periodi in cui il 

dipendente è stato assente per malattia o infortunio durante 

l'anno di accumulo delle ferie.  

4. L'indennità per ferie per periodi di malattia ammonta al 12,5% 

della paga per malattia concordata collettivamente e percepita 

dal dipendente durante l'anno di accumulo delle ferie. 

5. L'indennità per malattia per assenze dovute a malattia in cui il 

lavoratore non ha ricevuto la paga per malattia deve essere un 

importo fisso per giorno lavorativo; vedere l’accordo del 1° 

dicembre 1972 tra DA, l'organizzazione della Confederazione 

Danese dei Datori di Lavoro, e LO, la Federazione Danese dei 

Sindacati. L’importo è regolato all’inizio di ciascun anno civile. 

 

L’indennità per ferie per giorno lavorativo durante la malattia nel 

2020 ammonta a: 

 Copenaghen Distretti regionali 

Operai qualificati DKK 198,40 DKK 182,90 

Manovalanza non qualificata DKK 173,00 DKK 175,40 

L’indennità per ferie per giorno lavorativo durante la malattia nel 

2021 ammonta a: 

 Copenaghen  Distretti regionali 

Operai qualificati DKK DKK 
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Manovalanza non qualificata DKK DKK 

L’indennità per ferie per giorno lavorativo durante la malattia nel 

2022 ammonta a: 

 Copenaghen Distretti regionali 

Operai qualificati DKK DKK  

Manovalanza non qualificata DKK DKK 

L’indennità per ferie per giorno lavorativo durante la malattia nel 

2023 ammonta a: 

 Copenaghen Distretti regionali 

Operai qualificati DKK DKK 

Manovalanza non qualificata DKK DKK 

L'importo stipulato è per giorno lavorativo e il pagamento si basa 

su una settimana lavorativa di 5 giorni. 

6. Nel caso di dipendenti part-time, l'importo fisso viene calcolato 

tenendo conto della differenza tra il numero concordato di ore 

lavorative settimanali e il numero completo di ore, ovvero 37 ore.  

Pensione indennità per ferie durante la malattia 

7. Fare riferimento all’Articolo 52(4). 

Art. 64 Comunicazione e pagamento dell’assegno di ferie 

Comunicazione e pagamento 

1. L’impresa deve segnalare continuamente l'indennità per ferie a 

e-indkomst (reddito elettronico). 

2. Il dipendente può verificare l’indennità per ferie guadagnata 

presso www.borger.dk/feriepenge. Il dipendente deve richiedere 

il pagamento dell’assegno di ferie sullo stesso sito web. 

3. L'indennità per ferie corrispondente alla durata delle ferie deve 

essere versata al dipendente non oltre la prima busta paga 

successiva alla richiesta, ma non prima di un mese prima 

dell'inizio delle ferie. Ciò a condizione che il dipendente abbia 

richiesto il pagamento dell’assegno di ferie in tempo. 
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Pagamento dell’assegno di ferie senza ferie godute 

4. Il dipendente lascia il mercato del lavoro 

L'indennità per ferie per l'anno di riferimento precedente e quello 

di accumulo in corso viene corrisposta al dipendente se questi si 

ritira dal mercato del lavoro per motivi di età o stato di salute o se 

si trasferisce permanentemente all'estero e viene cancellato dal 

sistema di registrazione civile. 

5. Morte: 

L’indennità per ferie viene pagata alla proprietà al momento della 

morte del dipendente. 

6. Indennità per ferie corrispondente alla quinta settimana di ferie: 

Se un dipendente che ha trasferito le ferie si dimette prima che 

tutte le ferie trasferite vengano liquidate, l'indennità per ferie 

viene pagata per i restanti giorni di ferie trasferiti.  

 

Alla fine dell'anno di riferimento delle ferie (31 agosto), si può 

concordare localmente che l'indennità per ferie maturata e 

l'indennità di malattia oltre 20 giorni, che non sono state pagate o 

trasferite per accordo, siano pagate prima della fine del periodo 

di ferie. Il dipendente deve dichiarare per iscritto che l'indennità 

per ferie riguarda le ferie oltre i 20 giorni.  

 

Le indennità per ferie e il compenso di malattia per le ferie 

accumulate oltre i 20 giorni che non sono state prese, trasferite 

per accordo o pagate prima della fine del periodo di ferie, devono 

essere pagate dall’impresa dopo la fine del periodo di ferie, se il 

dipendente è stato impiegato a tempo pieno nella stessa impresa 

durante il periodo di ferie. 

Pagamento dell’assegno di ferie alla fine del periodo di ferie 

7. Indennità per ferie non riscosse per i dipendenti che si sono 

dimessi 

Le indennità per ferie che non vengono ritirate dal dipendente 

prima della fine del periodo di ferie e guadagnate nel corso di un 

rapporto di lavoro che è terminato entro la fine del periodo di 

ferie devono essere pagate dall'impresa su richiesta del 

dipendente stesso. 

8. Pagamento dell’assegno di ferie in caso di malattia o congedo di 

maternità/paternità. 
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Se un dipendente è impossibilitato a prendere le ferie a causa di 

malattia o congedo in conformità con la legge sulla 

maternità/paternità e se l'impedimento alle ferie continua fino alla 

fine del periodo di ferie successivo, può ricevere l'indennità per 

ferie. 

Art. 65 Disposizioni speciali 

Non trasferibilità 

1. Il diritto alle ferie e ai pagamenti delle ferie non può essere 

validamente trasferito e non può essere perseguito. 

Limitazione dell’indennità per ferie 

2. L’indennità per ferie, che non è stata riscossa entro cinque anni 

dalla fine dell'anno di riferimento in cui le ferie avrebbero dovuto 

essere prese o in cui può essere pagata, scade e l'importo viene 

trasferito al Fondo Ferie del Gruppo Edilizio (Byggegruppens 

Feriefond), a meno che il dipendente non abbia sollevato un 

reclamo legale per il pagamento, abbia presentato un reclamo ai 

sensi della procedura di risoluzione di controversie industriali, 

abbia denunciato il caso alla polizia, abbia presentato un’istanza 

per fallimento o abbia presentato una domanda alla direzione 

dell'Agenzia per il Mercato del Lavoro e il Reclutamento 

(Styrelsen per Arbejdsmarked o Rekruttering). 

Rinuncia alle ferie 

3. I dipendenti non possono rinunciare per accordo ai propri diritti 

alle ferie, all’indennità per ferie o alla paga durante le ferie. 

Compensazione e ritenzione 

4. L’impresa può compensare gli importi del caso con l'indennità 

per ferie di un dipendente, il pagamento per ferie e il 

supplemento per ferie se il dipendente ha violato la legge 

durante il suo rapporto di lavoro, comportando una domanda 

riconvenzionale dovuta e documentata da parte dell’impresa, a 

condizione che il dipendente abbia ammesso di aver commesso 

un atto illecito o che ciò sia stato provato in un tribunale. 

L’impresa può trattenere un importo equivalente a quello oggetto 
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della domanda riconvenzionale fino a quando il caso non è stato 

risolto, se l’impresa ha intentato un'azione civile contro il 

dipendente, ha presentato il caso per la risoluzione mediante una 

procedura per controversie industriali o se l’illecito da parte del 

dipendente è stato segnalato alla polizia o il dipendente è stato 

accusato. 

Lavoro durante le ferie 

5. Se un dipendente svolge un lavoro retribuito durante le proprie 

ferie, il direttore dell'Agenzia per il Mercato del Lavoro e il 

Reclutamento può richiedere che le indennità per ferie, la paga 

durante le ferie e il supplemento di ferie del dipendente, relativi a 

una parte o all'intero congedo di ferie, siano trasferiti al fondo 

ferie. 

Disaccordi 

6. I disaccordi relativi alle disposizioni in materia di ferie e fondi 

ferie vengono risolti secondo la procedura di risoluzione di 

controversie industriali. 

Garanzia paga durante le ferie 

7. Le organizzazioni concordano sul fatto che la paga durante le 

ferie è una parte dei salari di ciascun dipendente e, in caso di 

mancato pagamento dell'assegno di ferie al dipendente dietro 

sua richiesta, l’Associazione Danese per l’Edilizia garantisce che 

l'importo sarà pagato. 

Tuttavia, ciò vale solo per gli importi guadagnati fino a 14 giorni 

dopo la data in cui l’Associazione Danese per l’Edilizia ha 

informato il sindacato con lettera raccomandata che l'adesione è 

cessata o che è stata dichiarata bancarotta. 

Il pagamento deve essere effettuato alla Federazione Unita dei 

Lavoratori Danesi, 3F, quando l’Associazione Danese per 

l’Edilizia ha ricevuto una richiesta di risarcimento dalla 

Federazione Unita dei Lavoratori Danesi - documentazione 

relativa ai guadagni. La Federazione Unita dei Lavoratori Danesi 

deve successivamente saldare i conti del membro/dei membri. 
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Se il pagamento viene effettuato dall’Associazione Danese per 

l’Edilizia, la Federazione Unita dei Lavoratori Danesi è tenuta a 

cederle il credito per conto dei suoi membri. 

Art. 66 Fondo per ferie professionale 

1. Al fine di creare maggiori opportunità per i membri della 

Federazione Unita del Lavoratori Danesi di fruire delle ferie, 

l'organizzazione ha istituito il Fondo Ferie.   

Il fondo ferie è finanziato da indennità per ferie non riscosse 

prima della fine dell'anno di riferimento in cui le ferie avrebbero 

dovuto essere prese. 

2. I membri dell'Associazione Danese per l’Edilizia sono tenuti a 

versare le indennità per ferie non riscosse all'Associazione entro 

il 30 settembre.  

La Federazione Unita di Lavoratori Danesi può per proprio conto 

richiedere che i pagamenti siano controllati mediante 

campionamento casuale da un contabile pubblico autorizzato 

dallo Stato. Se l'audit conferma che l'impresa non ha liquidato 

l'indennità per ferie non riscossa, l'impresa deve pagare le spese 

di audit in prima persona. 

L’Associazione Danese per l’Edilizia trasferisce gli importi versati 

al Fondo Ferie del Gruppo Edilizio (Byggegruppens Feriefond) 

entro il 15 novembre. 

Art. 67 Pagamento di giorni festivi, festività mobili, giorni liberi per 

dipendenti senior e giorni di assistenza ai figli 

Accumulazione 

1. L’impresa versa il 9,9% dei salari delle ferie del dipendente, 

compresa la paga per malattia, in conformità con il contratto 

collettivo, nel conto giorni festivi e festività mobili del dipendente. 

Il conto giorni festivi e festività mobili viene utilizzato per pagare 

giorni festivi, periodi di festività mobili, giorni di assistenza ai figli, 

giorni liberi da contratto collettivo, giorni liberi per dipendenti 
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senior (per i dipendenti che ne soddisfano le condizioni) nonché 

assenza per il secondo giorno di malattia del figlio e visite dei figli 

dal medico. 

Dall'inizio della settimana di salario che include il 1° maggio 

2020, la paga per giorni festivi e festività mobili aumenta dell'1% 

dell'indennità per ferie fino a un totale del ................  10,90%  

Dall'inizio della settimana di salario che include il 1° gennaio 

2021, la paga per giorni festivi e festività mobili aumenta dell'1% 

dell'indennità per ferie fino a un totale dell’  .............  11,90% 

Dall'inizio della settimana di salario che include il 1° marzo 2022, 

la paga per giorni festivi e festività mobili aumenta dell'1% 

dell'indennità per ferie fino a un totale del  ...............  12,90% 

Tali importi includono l’indennità per ferie del pagamento per i 

giorni festivi e le festività mobili. 

2. Se il dipendente non ha a disposizione tutto il contributo al conto 

giorni festivi e festività mobili per sua libera scelta, l'impresa 

dovrà versare il contributo residuo dell'eccedenza oltre 

all’aliquota del 9,9% su base continuativa, unitamente al salario 

del dipendente, salvo diverso accordo tra le parti locali. Un 

prerequisito per il pagamento è che l’impresa sia in grado di 

dimostrare che i dipendenti sono stati invitati a compiere una 

scelta. 

3. L’impresa e i dipendenti possono concordare sul fatto che il 

contributo al conto giorni festivi e festività mobili che supera il 

5,9% possa essere versato su base continuativa insieme ai 

salari. 

Pagamento 

4. I risparmi accumulati sono pagati in parte insieme al salario in 

conformità con le disposizioni di cui sopra e in parte come 

pagamento anticipato per le singoli giorni festivi, festività mobili, 

giorni liberi senior, ecc. e in parte come pagamento finale. 

Pagamento anticipato  

5. Gli importi dei pagamenti anticipati giornalieri sono: 

- DKK 1.300,00 per i dipendenti adulti 
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- DKK 700,00 per i dipendenti giovani (fino a un massimo di 

piena paga personale) 

I giorni festivi includono: 

Capodanno, Giovedì Santo, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, 

Lunedì di Pentecoste, Giorno di preghiera comune, Ascensione, 

Festa della Costituzione, Natale e Santo Stefano. 

I pagamenti anticipati vengono effettuati per i giorni festivi che 

cadono ad esempio in un sabato libero o nei giorni feriali liberi, 

ma non per quelli che cadono di domenica e nelle festività mobili, 

nei giorni di ferie aggiuntive per dipendenti senior e nei giorni di 

assistenza ai figli. 

L’impresa e il dipendente possono concordare importi per 

pagamenti anticipati diversi da quelli sopra menzionati. 

Versamento dei pagamenti anticipati 

6. Il pagamento degli anticipi deve essere effettuato insieme ai 

salari per il periodo di paga durante il quale cadono i giorni festivi 

o le festività mobili. 

Se il pagamento non può essere effettuato a causa di ferie o 

chiusura, gli anticipi vengono versati il primo giorno di 

pagamento salario successivo. 

Diritto a pagamenti anticipati 

7. I dipendenti hanno diritto all'accumulazione prevista in (1) e agli 

anticipi specificati in (3) immediatamente dopo l’assunzione. 

Tuttavia, nessun importo superiore a quello depositato in 

qualsiasi momento sul conto ferie del singolo dipendente per 

festività nazionali e festività mobili può essere versato come 

anticipo per una festività mobile, per giorni liberi per i dipendenti 

senior e per giorni di assistenza ai figli. 

L’impresa e i dipendenti devono assicurarsi che sia ancora 

possibile godere delle festività nazionali e festività mobili con i 

pagamenti anticipati di cui al punto (3). 

Per quanto riguarda il pagamento per i giorni festivi, si presume 

che l'ammontare dei salari dovuti al dipendente sia 
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sufficientemente elevato da coprire la compensazione degli 

anticipi versati in caso di dimissioni del dipendente. 

Bilancio 

8. Il conto giorni festivi e festività mobili viene creato ogni anno 

insieme ai conti salariali per la 52a settimana di paga e insieme 

al rendiconto fiscale. 

Eventuali eccedenze nel conto devono essere pagate entro e 

non oltre il primo giorno di paga di gennaio, a meno che il 

dipendente non abbia richiesto prima del 30 novembre che il 

bilancio – o parte di esso – venga pagato come contributo 

pensionistico straordinario.  

L'importo anticipato per il 1° gennaio viene assegnato al conto 

giorni festivi e festività mobili per l'anno civile precedente. 

Qualsiasi disavanzo nel conto costituisce un debito nei confronti 

dell’impresa, che può essere compensato con i salari a credito. 

Dimissioni 

9. Quando un dipendente cambia posto di lavoro, eventuali 

eccedenze o disavanzi sul suo conto ferie individuale per le 

festività nazionali e festività mobili devono essere risolti al 

momento delle dimissioni dall’impresa. 

Lavoro nei giorni festivi 

10. I dipendenti tenuti a lavorare durante un giorno festivo hanno 

diritto a richiedere i suddetti pagamenti anticipati e anche i salari 

concordati collettivamente. 

Disposizioni speciali relative alle festività nazionali e alle festività 

mobili per i dipendenti distaccati 

11. Se il supplemento per i giorni festivi e le festività mobili è 

specificato nelle buste paga dei dipendenti, vedere le 

disposizioni del contratto collettivo in tal senso o una 

dichiarazione simile, l’impresa distaccante può omettere di 

accantonare risparmi per giorni festivi e festività mobili, ma 

pagare invece il contributo regolarmente come supplemento di 

paga, incluso il pagamento per le festività mobili non godute. 
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Morte 

12. In caso di morte, il pagamento per giorni festivi/festività mobili 

verrà accumulato nella proprietà del defunto. 

Garanzia 

13. L’Associazione Danese per l’Edilizia garantisce il pagamento per 

festività nazionali e festività mobili agli stessi termini e condizioni 

che si applicano alle indennità per ferie, a condizione che solo il 

pagamento in sospeso per i giorni festivi/le festività mobili sia 

dovuto al dipendente al momento delle sue dimissioni. 

Art. 68 Schema dipendente senior 

Accumulo 

1. Fino a 5 anni prima dell'anno civile in cui il dipendente può 

beneficiare di una pensione statale, l'impresa e il dipendente 

possono concordare per iscritto che il dipendente possa 

prendere dei giorni liberi per dipendenti senior, incluso il numero 

di giorni liberi per dipendenti senior, oppure stipulare un accordo 

per ridurre l'orario di lavoro settimanale. 

Ferie supplementari per i dipendenti senior 

2. Il posizionamento di giorni liberi per i dipendenti senior o la 

modifica delle ore lavorative settimanali devono avvenire, se non 

diversamente concordato, secondo le stesse regole applicabili al 

posizionamento del diritto alle ferie residue. 

Pagamento 

3. I giorni liberi sono senza paga, ma il dipendente può scegliere di 

ricevere un pagamento anticipato dal conto giorni festivi e 

festività mobili, purché sia presente una copertura nel conto. 

Schema dipendente senior nel contratto collettivo del 2017 

4. I dipendenti che hanno sottoscritto un accordo su uno schema 

dipendente senior ai sensi del contratto collettivo del 2017 prima 

del 1° marzo 2020 possono scegliere liberamente se desiderano 

continuarlo o cessarlo. 
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Art. 69 Dipendenti che ricevono pensione statale 

Al fine di consentire ai dipendenti che percepiscono la pensione statale 

di rimanere collegati al mercato del lavoro lavorando in misura limitata o 

su base occasionale, può essere concluso un accordo individuale scritto 

tra l'impresa e il dipendente sui termini e le condizioni di lavoro del 

dipendente, tra cui: 

- Riduzione delle ore lavorative 

- Il dipendente può scegliere di ricevere il pagamento del 

contributo pensionistico dell'impresa nel proprio salario 

anziché lasciare che sia versato al fondo pensione. 

Art. 70 Disposizioni sul congedo per ferie per dipendenti distaccati 

1. Le disposizioni degli articoli 58 - 67 non si applicano ai 

dipendenti distaccati, ad es. dipendenti che svolgono 

normalmente il proprio lavoro fuori dalla Danimarca e che 

lavorano temporaneamente in Danimarca; vedere la legge n. 849 

del 21 luglio 2006 sul distacco di dipendenti. 

Prendere ferie 

2. Ai sensi della legge danese sul distacco dei dipendenti, le 

imprese distaccanti devono garantire che i dipendenti distaccati 

dispongano dell’ammontare di ferie retribuite conforme alla legge 

sulle ferie. Il dipendente distaccato e l’impresa devono 

assicurarsi che tutte le ferie aggiuntive siano prese in conformità 

con le norme del paese di origine. 

Pagamento delle ferie 

3. Se, conformemente alle norme sulle ferie nel proprio paese di 

origine, i dipendenti distaccati hanno diritto a un numero inferiore 

di giorni di ferie retribuite per anno di riferimento rispetto a 

quanto previsto dalla legge sulle ferie, l'impresa dovrà integrare 

tali ferie proporzionalmente, in relazione al periodo durante il 

quale il dipendente lavora in Danimarca, fino al livello stabilito 

nella legge sulle ferie. 
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In alternativa, l'impresa e i dipendenti possono concordare, nella 

misura in cui la legislazione in vigore di volta in volta lo consenta, 

che l'impresa paghi al dipendente un compenso per le ferie 

mancanti insieme alla paga. La liquidazione di ciò che rimane del 

contributo/dell’indennità, vedere le disposizioni pertinenti del 

contratto collettivo, deve apparire sulla busta paga ed essere 

versato per ciascun periodo di paga. 

Dall'articolo 6, paragrafo 1, della legge sul distacco dei 

dipendenti risulta che, se la legislazione che per il resto si applica 

al rapporto di lavoro è meno favorevole per il dipendente per 

quanto riguarda la durata delle ferie e il relativo pagamento 

rispetto agli articoli 7, 23 e 24 della legge sulle ferie (le 

disposizioni corrispondenti della nuova legge sulle ferie sono gli 

articoli 5 e 16), il datore di lavoro deve garantire che ai 

dipendenti vengano concesse ulteriori ferie e paga durante le 

ferie, in modo che le condizioni siano ugualmente favorevoli a 

quelle previste dalla legge sulle ferie. Ciò significa che se 

l’organizzazione delle ferie del paese di origine è meno 

favorevole di quella prevista dalla legge sulle ferie, i dipendenti 

possono guadagnare ulteriori ferie e/o indennità per ferie o ferie 

pagate durante il loro distacco in Danimarca, in conformità con le 

disposizioni della legge sulle ferie. Ai sensi della legge sulle ferie, 

i dipendenti hanno diritto a cinque settimane di ferie con paga 

pari al 12,5% della paga annua in indennità per ferie o con paga 

integrale durante le ferie più un supplemento dell'1% della paga 

annuale. Le ferie aggiuntive e/o l'indennità per ferie non devono 

essere concesse conformemente alle disposizioni della legge 

sulle ferie, ma in modo da risultare adeguate alle norme sulle 

ferie del paese di origine. 

Imprese tedesche 

4. Per quanto riguarda le imprese tedesche affiliate all'ULAK, il 

fondo ferie del settore edile tedesco nell'ambito del fondo sociale 

per il settore delle costruzioni SOKA-Bau, le parti convengono 

che non è necessario verificare se l'indennità per ferie e il 

pagamento per i giorni festivi pagati in Germania corrispondano 

esattamente alle aliquote danesi. L'accordo tra il Ministero 

federale del lavoro e degli affari sociali in Germania e il Ministero 

del lavoro in Danimarca garantisce il reciproco riconoscimento 

delle regole sulle ferie danesi e tedesche. Secondo l'accordo 
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sulle ferie danese-tedesco, quanto sopra richiede che sia 

presentata al sindacato danese una dichiarazione di ZVK-Bau 

contenente l'elenco lordo richiesto dei dipendenti. 
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Capitolo 13 
Collaborazione 

Art. 71 Regole del rappresentante sindacale 

Dove i rappresentanti sindacali sono eletti 

1. In ogni luogo di lavoro o impresa con almeno cinque dipendenti, 

questi ultimi selezionano tra di loro un rappresentante sindacale 

affinché li rappresenti nei confronti dell’impresa o del suo 

rappresentante. Se il numero di dipendenti viene ridotto a quattro 

o meno nel momento in cui è stato eletto un rappresentante 

sindacale, la funzione di quest’ultimo cessa, a meno che 

entrambe le parti non desiderino che venga mantenuta. I 

rappresentanti sindacali non vengono eletti nei luoghi di lavoro 

con quattro o meno dipendenti, a meno che non lo vogliano 

entrambe le parti. Un singolo dipendente può solo partecipare 

all'elezione di un rappresentante sindacale in un determinato 

luogo di lavoro o in una determinata impresa e non può essere 

incluso nel numero idoneo di elettori per più di un rappresentante 

sindacale. I rappresentanti sindacali possono essere eletti per un 

massimo di due anni. Possono essere rieletti. 

Gli operatori di macchinari, inclusi i conducenti impiegati in vari 

luoghi di lavoro, possono eleggere il proprio rappresentante 

sindacale secondo le regole di cui sopra. 

Eleggibilità come rappresentante sindacale 

2. I rappresentanti sindacali sono eletti tra gli impiegati con alte 

competenze generalmente riconosciute. 

Regole per l’elezione 

3. Le regole per l’elezione del rappresentante sindacale devono 

essere tali da garantire che al momento dell’elezione tutti i 

dipendenti presso il posto di lavoro o l’impresa possano 

partecipare.  

4. L'elezione non è valida fino a quando non è stata notificata per 

iscritto all’impresa, che ha il diritto di opporsi, e finché non è 
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approvata dalla Confederazione della Federazione Unita dei 

Lavoratori Danesi. 

5. Solo i dipendenti membri della Federazione Unita dei Lavoratori 

Danesi hanno il diritto di voto. 

6. I tirocinanti non possono essere eletti come rappresentanti 

sindacali. I tirocinanti, compresi i tirocinanti adulti, hanno il diritto 

di votare per i rappresentanti sindacali nel ramo dell’impresa in 

cui sono impiegati al momento dell’elezione.  

Aggiornamento professionale dei precedenti rappresentanti 

sindacali 

7. Un dipendente che cessa di essere rappresentante sindacale 

dopo aver assolto tale funzione per un periodo consecutivo di 

almeno tre anni e che continua a essere impiegato presso 

l’impresa, ha diritto a negoziati con l’impresa stessa sulla propria 

necessità di un aggiornamento professionale. Il negoziato deve 

svolgersi entro un mese dal momento in cui il dipendente cessa 

di essere rappresentante sindacale e su sua richiesta. 

Nell'ambito dei negoziati, deve essere chiarito se sussiste la 

necessità di un aggiornamento professionale e in che modo 

questo deve avere luogo. 

8. Se non è possibile raggiungere un accordo, il dipendente ha 

diritto a tre settimane di aggiornamento professionale. Dopo aver 

assolto la funzione di rappresentante sindacale per sei anni 

consecutivi, il dipendente ha diritto a un aggiornamento 

professionale di sei settimane. 

9. Il dipendente riceve la paga in conformità con l’Articolo 53 

durante l’aggiornamento professionale. È una condizione che i 

corsi di istruzione e formazione siano idonei a compenso legale 

per perdita di salari. Il compenso per perdita di salari viene 

versato all’impresa. 

10. Il supporto per l'aggiornamento professionale può essere 

concesso dal Fondo di sviluppo del settore dell’edilizia e delle 

costruzioni (Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond).) 

Portavoce 

11. In caso di assenza di un rappresentante sindacale a causa di 

malattia, ferie, partecipazione al corso o simili, un portavoce può 
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essere nominato in sua sostituzione. La nomina non è valida 

finché l’impresa non ne sia stata informata per iscritto. Durante il 

periodo in cui il portavoce così nominato opera, egli gode della 

stessa protezione del rappresentante sindacale eletto, a 

condizione che soddisfi le condizioni per essere eletto 

rappresentante sindacale secondo le regole sopra menzionate. 

Doveri del rappresentante sindacale 

12. I rappresentanti sindacali hanno il dovere, nei confronti delle 

proprie organizzazioni e imprese, di compiere tutti gli sforzi 

possibili per garantire e facilitare una buona cooperazione sul 

posto di lavoro. Tuttavia, nell'esercizio delle sue funzioni, il 

rappresentante sindacale non è autorizzato a trascurare senza 

motivo il proprio lavoro. Deve inoltre essere una regola che, ove 

possibile, si tengano riunioni congiunte al di fuori delle ore 

lavorative. L'adempimento dei doveri del rappresentante 

sindacale non deve causare spese per l’impresa, a meno che tali 

spese non siano una conseguenza immediata delle istruzioni 

impartite dall’impresa stessa. 

Compiti del rappresentante sindacale 

13. Se richiesto da uno o più dei suoi colleghi, il rappresentante 

sindacale deve presentare reclami o raccomandazioni 

all’impresa per loro conto, a condizione che la questione non 

possa essere risolta in modo soddisfacente dal rappresentante 

dell’impresa sul luogo di lavoro. Se i negoziati tra i dipendenti e 

l'impresa o il suo rappresentante in merito alle disposizioni 

generali del presente contratto collettivo sui prezzi e sulle tariffe 

per l'esecuzione del lavoro non portano a un accordo, al 

rappresentante sindacale può essere chiesto di prendere parte ai 

negoziati. Se tali trattative non portano a risultati soddisfacenti, il 

rappresentante sindacale è libero di chiedere alla propria 

organizzazione di occuparsi del caso, ma il rappresentante 

stesso e i suoi colleghi sono tenuti a proseguire il loro lavoro 

senza disturbi. 

Licenziamento del rappresentante sindacale 

14. L’impresa ha diritto di cessare il rapporto di lavoro con il 

rappresentante sindacale come con qualsiasi altro dipendente. 

Tuttavia, a causa della natura della questione, l’impresa deve 
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rendersi conto che non dovrebbe compiere un tale passo senza 

avere motivi convincenti per farlo, così come è ovvio che il fatto 

che un dipendente agisca come rappresentante sindacale non 

deve costituire motivo di influenza negativa sulla sua posizione 

sul posto di lavoro. Si fa riferimento anche all’Articolo 8 

dell’accordo generale (Allegato 1). 

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI DI COPERTURA CON 

CARTONE FELTRO 

Eleggibilità come rappresentante sindacale 

15. Il rappresentante sindacale deve essere eletto tra i dipendenti 

riconosciuti come competenti che hanno lavorato nel 

dipartimento dell’impresa in questione per almeno 1 anno. Se 

non è possibile trovare un minimo di cinque dipendenti con 

sufficiente anzianità, il numero di persone ammissibili deve 

essere integrato dai dipendenti con il servizio più lungo.  

Licenziamento del rappresentante sindacale 

16. Il licenziamento del rappresentante sindacale deve essere 

giustificato da motivazioni convincenti. La direzione dell'impresa 

è tenuta a concedere al rappresentante sindacale un periodo di 

preavviso di sei settimane più lungo rispetto a quello a cui 

avrebbe altrimenti diritto come dipendente ordinario, in modo tale 

da non pregiudicare le norme di preavviso applicabili.  

Fare riferimento anche all’articolo 8 dell’accordo generale.  

Compenso per licenziamento ingiustificato del rappresentante 

sindacale 

17. Se l’impresa conferma la sua decisione in merito alla cessazione 

del rapporto di lavoro con il rappresentante sindacale dopo che 

tale cessazione è stata ritenuta ingiustificata mediante una 

procedura di risoluzione di controversie industriali, l’impresa 

stessa, oltre ai salari dovuti per il periodo di preavviso, è tenuta a 

versare al rappresentante sindacale un compenso di un importo 

dipendente dalle circostanze, ma non superiore a un salario 

equivalente a 20 settimane, calcolato in base ai guadagni medi 

del rappresentante sindacale negli ultimi tre mesi. Tale 

compenso è definitivo e nessun ulteriore compenso può essere 
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richiesto in virtù delle disposizioni dell'accordo generale del 1973 

con successive modifiche. 

Art. 72 Rappresentanti salute e sicurezza 

1. Le organizzazioni raccomandano all'unanimità ai loro membri di 

eleggere rappresentanti salute e sicurezza tra i dipendenti che 

hanno completato la formazione legale in materia.  

2. Le organizzazioni hanno il diritto di intervenire in caso di 

controversie relativamente a quanto sopra. 

Art. 73 Istruzione e formazione continue e rappresentanti salute e 

sicurezza 

Ai nuovi rappresentanti sindacali e ai rappresentanti salute e 

sicurezza verrà offerto un corso di formazione della durata di 2x2 

giorni. 

Il rappresentante sindacale ha diritto di partecipare a questi corsi 

entro i primi 18 mesi dopo l’elezione. In accordo con l’impresa, al 

rappresentante salute e sicurezza può essere data opportunità 

analoga. Il sindacato provvede al pagamento del rappresentante 

sindacale e del rappresentante salute e sicurezza. L'accesso alla 

partecipazione ai corsi sindacali in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro non pregiudica i diritti o gli obblighi in relazione 

all'istruzione e formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro previsti dalla legislazione. 

Art. 74 Comitato di collaborazione 

Consiglio d’impresa 

1. Le imprese con una forza lavoro media di 35 dipendenti 

nell'ultimo anno possono costituire un consiglio d’impresa, se 

proposto dalla direzione o dalla maggioranza dei dipendenti.  
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2. Se il numero di dipendenti scende al di sotto di 35, la direzione o 

la maggioranza dei dipendenti possono richiedere l'abolizione del 

consiglio d’impresa con un preavviso di un anno.   

3. Sebbene, in base alle disposizioni dell'accordo di cooperazione 

tra DA, l'organizzazione della Confederazione Danese dei Datori 

di Lavoro e LO, la Federazione Danese dei Sindacati, diversi 

consigli d’impresa possano essere istituiti nello stesso gruppo, le 

parti hanno convenuto che, se concordato tra la direzione e i 

rappresentanti dei dipendenti, un consiglio d’impresa di gruppo 

può essere istituito come unico consiglio d’impresa del gruppo.  

4. Se il gruppo ha un rappresentante sindacale senior, quest’ultimo 

è il vice presidente d'ufficio del consiglio d’impresa del gruppo. 

Se nel gruppo non è stato eletto nessun rappresentante 

sindacale, il vicepresidente del comitato consultivo congiunto del 

gruppo viene selezionato tra i rappresentanti sindacali del 

gruppo. 

Comitato di collaborazione 

5. L’Associazione Danese per l’Edilizia e i sindacati all'interno della 

Federazione dei Sindacati dell’Edilizia, delle Costruzioni e dei 

Lavoratori del Legno (BAT) hanno istituito un consiglio di 

cooperazione. 

6. I compiti del consiglio d’impresa sono quelli di preparare e fornire 

informazioni e linee guida volte a promuovere la cooperazione 

presso la direzione delle imprese, i dipendenti e i membri dei 

comitati consultivi congiunti.  

7. Il comitato di collaborazione si occupa dei casi che comportano 

la violazione dell'accordo di cooperazione e cerca una soluzione 

prima di ricorrere al Consiglio di Cooperazione tra DA e LO (ora 

FH). 

Art. 75 Cooperazione e ambiente di lavoro 

1. Una buona cooperazione tra la direzione e i dipendenti di 

un’impresa è un fattore importante per aumentare la produttività 

e la competitività dell’impresa stessa, nonché la soddisfazione 

dei dipendenti e le possibilità di sviluppo.  
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2. Tutti i dipendenti soggetti al contratto collettivo pagano un 

contributo per ora lavorativa. 

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° maggio 2020, 

il contributo per ora lavorativa ammonta a 0,55 DKK. 

3. Di comune accordo, i contributi saranno utilizzati per campagne 

e attività congiunte nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, 

per l'istituzione e il mantenimento di misure in questo campo e 

per attività intese a promuovere la cooperazione tra la direzione 

dell’impresa e i dipendenti.  
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Capitolo 14 
Istruzione e formazione 

Art. 76 Tempo libero per istruzione e formazione 

1. L’Associazione Danese per l’Edilizia e la Federazione Unita dei 

Lavoratori Danesi raccomandano che in ogni impresa siano 

programmati corsi di istruzione e formazione per i dipendenti in 

base alle esigenze dell'impresa stessa e dei dipendenti e si 

impegna a contribuire alla loro pianificazione, se le parti 

concordano di richiedere l'assistenza alle organizzazioni.  

2. La partecipazione alla formazione continua e all'ulteriore 

istruzione e formazione deve essere programmata tenendo 

debitamente conto delle esigenze dell’impresa. 

3. Se le parti locali concordano sul fatto che sarebbe opportuno e 

pertinente per un dipendente partecipare alla formazione e 

istruzione continua, l’impresa gli paga i salari completi per un 

massimo di due settimane.  

Art. 77 Fondo istruzione e formazione 

1. Un contributo di 0,20 DKK per ora effettivamente lavorata viene 

versato per ciascun dipendente dell’impresa al Fondo di 

formazione dei settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile (Bygge- 

og Anlægsbranchens Uddannelsesfond).  

2. Per le imprese che hanno aderito al contratto collettivo ma che 

non sono membri della Confederazione dei Datori di Lavoro 

Danesi o dell’Associazione Cooperativa dei Datori di Lavoro e 

dell’Organizzazione degli Interessi in Danimarca, il contributo 

ammonta a DKK 0,35 l'ora.  

Art. 78 Fondo di sviluppo DA/LO 

I datori di lavoro verseranno un contributo al fondo di istruzione e 

formazione istituito tra le organizzazioni centrali che attualmente 
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ammonta a 0,45 DKK per ora lavorativa. Il contributo viene 

raccolto come determinato dalle organizzazioni centrali. Con 

effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° gennaio 2022, 

l'importo verrà aumentato a 0,47 DKK per ora lavorativa. 

Art. 79 Fondo di formazione dei settori dell'edilizia e dell'ingegneria 

civile 

1. Le organizzazioni istituiscono il Fondo di sviluppo dei settori 

dell'edilizia e dell'ingegneria civile, il cui scopo è sostenere la 

partecipazione dei dipendenti all’istruzione e formazione 

continua.  

2. I contributi al Fondo per istruzione e formazione dei settori 

dell'edilizia e dell'ingegneria civile, vedere Articolo 77, sono 

versati nel Fondo di sviluppo dei settori dell'edilizia e 

dell'ingegneria civile. 

Tempo libero per la formazione 

3. Dopo tre mesi di rapporto di lavoro e previo accordo con 

l’impresa, i dipendenti hanno il diritto di partecipare a un corso di 

formazione e istruzione di propria scelta della durata fino a due 

settimane (dieci giorni lavorativi).  

Dopo tre mesi di rapporto di lavoro, i dipendenti sono autorizzati, 

su accordo con l’impresa, a partecipare a un corso di formazione 

nell'ambito di copertura del contratto collettivo.  

4. La formazione può comprendere la partecipazione a una 

valutazione delle competenze individuali in relazione alla 

formazione professionale e al mercato del lavoro del caso 

nell'ambito del contratto collettivo. Sulla base della valutazione 

delle competenze, viene elaborato un piano di formazione 

personale e, previo accordo con l’impresa, il dipendente ha il 

diritto di partecipare alla formazione secondo il relativo piano.  

5. Quando un dipendente cambia lavoro in un'altra impresa 

nell'ambito del contratto collettivo, la formazione organizzata 

come parte del piano di formazione personale del dipendente 

può essere continuata nella nuova impresa, tenendo in debito 

conto le operazioni dell’impresa stessa.  
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Uso possibile dei fondi 

6. Il fondo può, ad esempio, essere utilizzato per finanziare:  

- Valutazioni delle competenze 

- Istruzione e formazione generale e professionale continua e 

ulteriore 

- Miglioramento delle capacità di lettura, ortografia e 

matematica 

- Campagne che promuovono la pianificazione della 

formazione e dell'istruzione nelle imprese 

- Costi amministrativi connessi con le attività di formazione 

 Contributi 

7. L’impresa darà un contributo di DKK 520 per ciascun dipendente 

l’anno. L’importo viene convertito in un importo per ora 

lavorativa. 

Direzione e amministrazione 

8. Le organizzazioni stabiliscono una nuova amministrazione 

dell’impresa – o utilizzano i servizi di un’impresa esistente – per 

gestire i contributi versati.  

Linee guida dettagliate sono stabilite negli strumenti statutari 

elaborati dalle parti.  

Richieste 

9. Le imprese possono richiedere mezzi finanziari provenienti da 

fondo.  

10. Nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, il fondo può erogare 

sovvenzioni a copertura totale o parziale della perdita di paga dei 

dipendenti in relazione all'istruzione e formazione (secondo le 

stesse linee guida applicabili al Fondo esistente per l'istruzione e 

la formazione nel settore dell'edilizia e delle costruzioni), alle 

tasse di iscrizione, alle spese di viaggio, ecc.  

11. Il Fondo elabora un modulo di domanda che include istruzioni 

dettagliate per il pagamento di mezzi finanziari dal fondo. 
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Disaccordi 

12. Se la Federazione Unita dei Lavoratori Danesi o l'Associazione 

Danese per l’Edilizia constatano che le disposizioni che regolano 

il Fondo di sviluppo del settore edile e delle costruzioni non 

funzionano come previsto, tali questioni possono essere oggetto 

di discussione in seno al Comitato Esecutivo. 

13. Disaccordi specifici possono essere risolti secondo la procedura 

per controversie industriali; vedere Articolo 87. Tuttavia, i 

disaccordi non possono essere inoltrati all’arbitrato industriale. 
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Capitolo 15 
Assunzione e licenziamento 

Art. 80 Assunzione 

1. Ci si adopera per assumere nuovi dipendenti in modo tale da 

iniziare il rapporto di lavoro all'inizio delle ore lavorative di un 

lunedì. 

2. Se un operaio specializzato addetto alla pavimentazione viene 

assunto per lavorare per meno di una giornata, verrà pagato per 

una giornata intera. 

Art. 81 Licenziamento 

Preavviso di cessazione 

1. Ai dipendenti che, ad eccezione delle interruzioni di seguito 

menzionate, sono stati continuativamente impiegati nella stessa 

impresa nei periodi di seguito indicati, calcolati dalla data in cui il 

dipendente ha raggiunto i 18 anni di età, si applicano i seguenti 

periodi di preavviso, con cessazione per iniziativa di: 

 Datore  

di lavoro 

Dipendente 

Da 0 a 1 anno di rapporto  

di lavoro 

0 settimane 0 settimane 

Dopo 1 anno di rapporto  

di lavoro 

3 settimane 1 settimana 

Dopo 3 anni di rapporto  

di lavoro 

5 settimane 2 settimane 

Dopo 5 anno di rapporto  

di lavoro 

7 settimane 2 settimane 
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Il periodo di formazione, incluso quello prima che il dipendente 

raggiunga i 18 anni, è incluso nella durata del servizio se il 

tirocinante continua nell’impresa dopo la fine del periodo di 

formazione.  

2. La cessazione del rapporto di lavoro può, in circostanze normali, 

avere effetto solo alla fine delle ore lavorative. 

3. Il periodo di preavviso viene calcolato dalla fine delle normali ore 

lavorative del giorno in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica. 

4. Per quanto possibile, si cerca di interrompere il rapporto di lavoro 

in modo tale che i dipendenti licenziati lascino l’impresa alla fine 

di una settimana di calendario. 

5. Tuttavia, i dipendenti che lavorano nell'ambito del sistema di 

lavoro a cottimo, vedere l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo 

generale, non possono lasciare l’impresa prima del 

completamento del singolo contratto di lavoro a cottimo. 

6. Le controversie relative alla durata del servizio ai fini del calcolo 

del periodo di preavviso sono risolte sulla base dei contributi ATP 

(Schema Pensionistico Supplementare del Mercato del Lavoro 

Danese). 

Tempo libero in relazione al licenziamento 

7. I dipendenti licenziati con un periodo di preavviso previsto nel 

contratto collettivo a causa di ristrutturazioni, tagli, chiusure o altri 

motivi da parte dell’impresa hanno diritto a un massimo di due 

ore di paga al fine di chiedere consulenza al proprio fondo 

assicurativo di disoccupazione o al sindacato. Tale tempo libero 

è concesso il più presto possibile dopo il licenziamento del 

dipendente e nel dovuto rispetto dell’operatività dell’impresa. 

Riassunzione 

8. Se un dipendente licenziato viene riassunto entro un periodo non 

superiore a nove mesi, mantiene la durata del servizio che aveva 

al momento del licenziamento ai fini del calcolo del periodo di 

preavviso. Tuttavia, ciò non vale se la seconda assunzione è per 

un periodo o un'attività specifici e dura fino a 49 giorni di 

calendario. Se si ritiene che si verifichi un abuso delle 

disposizioni di cui sopra, le organizzazioni hanno il diritto di 



103 

intervenire in conformità con la procedura per controversie 

industriali. 

Interruzione del servizio 

9. L'assenza per malattia, il congedo di maternità e il servizio 

militare non sono considerati un'interruzione del servizio. 

Cessazione durante i periodi di malattia e infortunio 

10. I dipendenti che, senza propria colpa, subiscono un infortunio 

nell’ambito del lavoro svolto per l’impresa o una malattia 

professionale che è chiaramente una conseguenza del lavoro 

svolto per l’impresa, non possono ricevere un preavviso di 

cessazione durante le prime otto settimane del periodo di 

incapacità a lavorare documentata causata da tale infortunio.  

11. I dipendenti con una durata del servizio di 4 mesi che non sono 

in grado di lavorare a causa di malattia non possono essere 

licenziati entro le prime 8 settimane del periodo durante il quale 

non sono in grado di lavorare a causa di malattia. (Questa 

disposizione si applica alla cessazione dopo il 1° maggio 2020). 

Scadenza del periodo di preavviso 

12. Nessun periodo di preavviso sulla cessazione da parte 

dell’impresa è applicabile se  

- non c'è lavoro per il dipendente a causa dell'interruzione del 

lavoro da parte di altri dipendenti,  

- i dipendenti sono temporaneamente licenziati a causa di 

guasti ai macchinari, scarsità di materiali, cattive condizioni 

meteorologiche, mancanza di ordini o simili e altri eventi di 

forza maggiore che causino la sospensione parziale o totale 

delle operazioni della società. 

Mancato preavviso 

13. Se un dipendente che non ha dato motivo di licenziamento viene 

licenziato senza il periodo di preavviso a cui ha diritto, l'impresa 

deve pagargli un compenso per un importo equivalente al suo 

normale salario per lavoro con retribuzione oraria per il numero 

di giorni lavorativi di durata della violazione.  
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14. Se un dipendente lascia l’impresa senza dare almeno il 

preavviso a cui è obbligato, questi è tenuto a pagare un 

compenso all’impresa per un importo equivalente al suo salario 

normale per lavoro con retribuzione oraria per il numero di giorni 

lavorativi di durata della violazione.  

Inizio di nuovo rapporto di lavoro 

15. Se un’impresa dà preavviso di cessazione a un dipendente e 

quest’ultimo può provare che può iniziare un altro lavoro a tempo 

indeterminato immediatamente dopo o anche prima della 

scadenza del periodo di preavviso che si applica per l’impresa 

stessa, quest’ultima deve accettarlo. 

Art. 82 Licenziamento temporaneo 

Le parti hanno concordato le seguenti linee guida sul licenziamento 

temporaneo; vedere Articolo 81(12):  

Ragioni valide per il licenziamento temporaneo 

1. Nelle aree in cui i lavori sono tradizionalmente sospesi in tutto o 

in parte del periodo invernale – come i lavori di cablaggio e 

pavimentazione – l’impresa può temporaneamente licenziare i 

dipendenti. 

2. Inoltre, secondo la prassi abituale, i dipendenti possono essere 

temporaneamente licenziati a causa di cattive condizioni 

meteorologiche, mancanza di materiali, mancanza di ordini, ecc. 

3. Le parti convengono che i licenziamenti temporanei da parte 

dell’impresa non devono essere sistematici. Inoltre, le parti 

convengono che, per quanto possibile, l’impresa deve informare i 

dipendenti del licenziamento il prima possibile.  

Paga 

4. Quando i dipendenti vengono temporaneamente licenziati, 

l’azienda non ha l'obbligo di pagare i salari nel periodo di 

licenziamento temporaneo. 
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Altro lavoro 

5. Se un dipendente assume un altro impiego durante il periodo di 

licenziamento temporaneo, l’impresa deve essere informata se 

ciò significa che il dipendente non intende tornare e riprendere il 

suo lavoro dopo il periodo di licenziamento temporaneo. In tali 

casi, il dipendente non è tenuto a notificare l’impresa in 

conformità con le disposizioni del contratto collettivo. 

Informazioni circa la ripresa del lavoro 

6. Dopo un licenziamento temporaneo di tre mesi, a meno che 

questo non sia dovuto a condizioni meteorologiche o stagionali, 

l’impresa contatta i dipendenti per informarli della durata stimata 

del licenziamento temporaneo e comunica entro le tre settimane 

successive quando presume che i dipendenti saranno in grado di 

riprendere il lavoro. 

7. Se l’impresa non è in grado di offrire un impiego, si considera 

che i dipendenti siano stati informati e viene pagato un 

compenso corrispondente ai salari nel periodo di preavviso. 

Ripresa del lavoro 

8. Non appena il motivo del licenziamento temporaneo cessa, ai 

dipendenti deve essere nuovamente offerto il lavoro. 

9. Ai dipendenti licenziati temporaneamente deve essere offerto un 

impiego nell’impresa nel dipartimento e nell'area di lavoro da cui 

sono stati temporaneamente licenziati, prima che l’impresa 

assuma nuovi dipendenti per tale posizione. 

10. I dipendenti sono obbligati a riprendere il lavoro quando viene 

loro nuovamente offerto. 
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Capitolo 16 
Dipendenti giovani 

Art. 83 Condizioni generali 

L'accordo riguarda i giovani dipendenti che hanno raggiunto l'età di 15 

anni ma non hanno ancora raggiunto l'età di 18 anni e, ad eccezione 

delle seguenti deroghe, a questi si applica nella massima misura il 

contratto collettivo concluso tra l’Associazione Danese per l’Edilizia e la 

Federazione Unita dei Lavoratori Danesi. 

(Queste disposizioni non si applicano ai lavori di copertura).  

Art. 84 Assunzione di dipendenti giovani 

1. Nei luoghi di lavoro in cui sono impiegati almeno tre dipendenti 

adulti non qualificati, i giovani dipendenti possono essere assunti 

alle seguenti condizioni speciali nei seguenti numeri: 

Numero di dipendenti adulti Numero di dipendenti giovani 

3-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

etc. etc. 

 

2. Nei luoghi di lavoro in cui il lavoro non dura più di tre settimane, 

un giovane dipendente può sempre essere impiegato, anche se 

sono impiegati solo uno o due impiegati adulti non qualificati. 

3. Laddove siano impiegati più giovani dipendenti di quelli sopra 

indicati, le clausole dei contratti collettivi conclusi tra 

l’Associazione Danese per l’Edilizia (Dansk Byggeri) e la 

Federazione Unita dei Lavoratori Danesi (Fagligt Fælles Forbund 
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- 3F) sono pienamente applicabili ai giovani dipendenti in 

eccesso rispetto ai limiti specificati. 

Art. 85 Salari dei dipendenti giovani 

Lavoro pagato a ore 

1. Il salario minimo per i giovani dipendenti con più di 

15 ma non 16 anni di età è il ....................................  40% 

16 ma non 17 anni di età è il ....................................  50% 

17 ma non 18 anni di età è il ....................................  70% 

del salario minimo dei dipendenti adulti, assieme a tutte le 

indennità applicabili in conformità con il contratto collettivo; 

vedere Articolo 23. L'importo dei salari per i giovani dipendenti è 

concordato secondo le stesse regole di quelli applicabili ai 

dipendenti adulti; vedere Articolo 28.  

Lavoro a cottimo 

2. I giovani dipendenti di età superiore ai 16 anni, previo accordo 

tra il team di lavoro a cottimo e l'impresa, possono partecipare al 

lavoro a cottimo insieme ai dipendenti adulti alle seguenti 

condizioni: 

Pagamento anticipato retribuzione a cottimo 

3. I pagamenti anticipati sono versati per la quota del giovane 

dipendente nell'importo totale della paga per lavoro a cottimo, 

vedere sotto, negli importi calcolati sulla base delle percentuali 

del salario minimo stipulato in (1), vedere Articolo 23. Inoltre, 

sono pagabili indennità per il lavoro nei giorni festivi, come nel 

caso del lavoro a retribuzione oraria. 

4. Se le retribuzioni a cottimo comprendono indennità fisse o se 

indennità fisse sono impostate come indennità percentuali, le 

indennità fisse vengono conteggiate come anticipi versati. 
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Saldo dei conti di lavoro a cottimo ed eccedenza per lavoro a 

cottimo 

5. Se un giovane dipendente ha raggiunto l'età di 16 anni ma non 

ha ancora raggiunto l'età di 17 anni, il 40% delle sue ore 

lavorative è incluso nella liquidazione dei conti di lavoro a 

cottimo, e se il giovane dipendente ha raggiunto l'età di 17 anni 

ma non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni, il 56% delle sue ore 

lavorative è incluso nella liquidazione dei conti di lavoro a 

cottimo. Nel calcolo dell’eccedenza per lavoro a cottimo per il 

giovane dipendente, gli anticipi versati vengono compensati con 

la paga per ogni ora lavorativa. 

6. Eventuali perdite di lavoro a cottimo non possono essere 

compensate con gli anticipi versati al giovane dipendente in 

conformità con il contratto collettivo o con i guadagni a cui ha 

diritto, sulla base delle disposizioni di cui sopra. 

Art. 86 Sicurezza e formazione 

1. È necessario tenere in debita considerazione le condizioni fisiche 

e la sicurezza dei giovani dipendenti durante l’impiego sul luogo 

di lavoro. 

2. Le organizzazioni concordano all'unanimità di rivolgere 

particolare attenzione alla formazione dei giovani dipendenti 

nelle rispettive professioni, in ciò compreso l'utilizzo di 

opportunità di partecipazione a corsi e forme simili di formazione. 

3. I giovani dipendenti di età inferiore ai 18 anni possono utilizzare 

determinate macchine solo se tale lavoro è una parte necessaria 

della loro formazione sulla base di un accordo di formazione, ai 

sensi della legge danese sulla formazione professionale (Lov om 

erhvervsuddannelse), o di una formazione equivalente della 

durata di almeno due anni che produca qualifiche professionali. 

In tali casi, l’età minima è di 15 anni. 
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Capitolo 17 
Procedura per la risoluzione di controversie industriali 

Art. 87 Controversie industriali 

Negoziati locali 

1. Nessuna controversia di natura industriale tra i membri delle 

organizzazioni sottoscritte può causare l'interruzione del lavoro, 

ma le parti devono cercare di risolvere tali disaccordi in 

conformità con le disposizioni seguenti.  

2. Se in un’impresa si verifica una controversia industriale 

nell'ambito del presente contratto collettivo, le parti nell’impresa o 

sul posto di lavoro devono tentare di risolverla a livello locale. I 

negoziati locali devono essere condotti appena possibile dopo 

che ne sia stata fatta richiesta. Le organizzazioni raccomandano 

di redarre verbali scritti del riunione. 

3. Se richiesto dai dipendenti o dall'impresa, un rappresentante 

delle organizzazioni può prestare la propria assistenza nei 

negoziati.  

Mediazione 

4. Se la controversia non può essere risolta a livello locale, le parti 

possono, tramite le rispettive organizzazioni, richiedere che sia 

sottoposta a mediazione.  

5. Un riunione di mediazione deve essere comunque tenuto se una 

delle parti lo richiede. 

6. L'organizzazione che, per conto di un membro, richiede che si 

tenga un riunione di mediazione, deve includere nella sua 

richiesta una descrizione delle questioni oggetto di controversia e 

allegare i documenti pertinenti nonché una copia di ogni verbale 

dei negoziati locali. 

7. Per quanto possibile, il riunione di mediazione deve essere 

tenuto sul posto di lavoro entro dieci giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta di mediazione da parte 

dell'organizzazione di controparte. La data del riunione viene 

concordata tra le organizzazioni. 
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8. I rappresentanti delle organizzazioni che hanno partecipato al 

negoziato locale non possono contemporaneamente agire come 

funzionari di mediazione. 

9. Al riunione di mediazione, i negoziati vengono ripresi con l'aiuto 

di mediatori che rappresentano le rispettive organizzazioni. Ogni 

organizzazione è rappresentata da almeno un mediatore. I 

mediatori cercano di risolvere la controversia tramite dialogo 

diretto. I mediatori ricevono i verbali dei risultati del negoziato e li 

firmano con effetto vincolante per le parti.  

Riunione organizzativa 

10. Prima di essere sottoposta al Tribunale del lavoro o all'arbitrato, 

una controversia può essere discussa in un riunione delle 

organizzazioni, a condizione che queste siano d'accordo.  

11. La richiesta di tale riunione deve essere presentata 

all'organizzazione di controparte nella controversia entro quattro 

settimane dalla data del riunione di mediazione. 

12. Per quanto possibile, il riunione delle organizzazioni deve essere 

tenuto entro tre settimane dal ricevimento della richiesta in merito 

da parte dell'organizzazione di controparte. La data del riunione 

viene concordata tra le organizzazioni. 

13. Durante il riunione, la questione oggetto di controversia viene 

presentata oralmente ai mediatori e vengono fornite informazioni 

supplementari dai rappresentanti delle parti interessate, che 

sono tenuti a partecipare al riunione. 

14. I rappresentanti delle organizzazioni che hanno partecipato 

all’arbitrato locale non possono contemporaneamente agire 

come mediatori senior. 

15. Il mediatore senior cerca successivamente di risolvere il 

disaccordo tramite negoziato diretto. 

16. Vengono redatti dei verbali che mostrano sia i punti in cui è stato 

raggiunto un accordo sia quelli in cui non è stato raggiunto. I 

verbali devono essere firmati dai capi negoziatori delle 

organizzazioni. Il risultato del riunione organizzativa è vincolante 

per le parti. 

17. Se il sindacato è in grado di provare circostanze che facciano 

presumere il mancato rispetto delle disposizioni del contratto 
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collettivo, ad es. se ha tentato, senza riuscirvi, di contattare 

l’impresa, quest’ultima deve dimostrare all'Associazione Danese 

per l’Edilizia che le disposizioni del contratto collettivo sono state 

rispettate.  

L’Associazione Danese per l’Edilizia deve presentare la 

documentazione al sindacato su richiesta. 

Se, nel corso dei negoziati, si accerta che sono state rispettate le 

disposizioni del contratto collettivo, il caso è chiuso. 

Se, nel corso dei negoziati, si accerta che le disposizioni del 

contratto collettivo non sono state rispettate, l'Associazione 

Danese per l’Edilizia si rivolge all’impresa per fare in modo che 

sani la questione. L’Associazione Danese per l’Edilizia invia una 

copia della lettera al sindacato e, se la questione non viene 

sanata tempestivamente, il sindacato stesso può deferire il caso 

al Tribunale del lavoro danese. 

Arbitrato industriale 

18. Se i tentativi di raggiungere un accordo attraverso la suddetta 

procedura per controversie industriali falliscono e il caso riguarda 

l'interpretazione di un accordo di pagamento sussistente con 

disposizioni generali o un contratto collettivo sussistente tra le 

organizzazioni, esso deve essere rinviato all'arbitrato industriale 

per pervenire a una decisione, se ciò è richiesto da entrambe le 

organizzazioni. 

19. L'organizzazione che richiede che la controversia sia sottoposta 

all'arbitrato per pervenire a una decisione deve presentare tale 

richiesta all'organizzazione della controparte entro quattro 

settimane dalla mediazione o dal riunione organizzativa. 

20. La richiesta di arbitrato deve includere una descrizione della 

natura e dell’ambito della controversia e devono essere allegate 

copie dei verbali della precedente procedura per controversie 

industriali. 

21. La data dell’udienza presso il tribunale arbitrale è concordata tra 

le organizzazioni. 

22. Il tribunale arbitrale è composto da cinque membri, ciascuna 

delle organizzazioni coinvolte nomina due membri ed entrambe 

le organizzazioni nominano insieme un giudice arbitrale. Se le 
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parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina del 

giudice arbitrale, devono richiedere che tale nomina sia effettuata 

dal presidente del Tribunale del lavoro. 

23. Le controversie professionali devono essere considerate da un 

giudice arbitrale specializzato nel settore pertinente e le 

controversie legali da un giudice arbitrale giuridico. 

24. In genere, le "controversie professionali" sono intese come 

controversie relative a elenchi/tabelle dei prezzi e interpretazioni 

riguardanti l’applicazione delle stesse, mentre le "controversie 

legali" sono tutte le altre questioni connesse al contratto 

collettivo. 

25. Se le parti non riescono a trovare un accordo per decidere se la 

controversia debba essere gestita da un giudice arbitrale 

professionale o giuridico, vengono convocate entrambe le figure, 

affinché valutino il caso nel merito ed emettano una decisione 

congiunta. 

26. Se le organizzazioni lo ritengono adeguato, possono eleggere 

congiuntamente un giudice arbitrale professionale e/o giuridico 

permanente per un periodo di un anno civile alla volta. Questi 

possono essere rieletti. 

27. In caso di questioni industriali, vedere (24), l'organizzazione 

richiedente deve presentare alla controparte e al giudice 

arbitrale, entro dieci giorni lavorativi prima del procedimento 

arbitrale, una dichiarazione scritta di reclamo comprendente il 

fascicolo che desidera sottoporre al procedimento. Allo stesso 

modo, l'organizzazione convenuta deve presentare alla 

controparte e al giudice arbitrale i suoi punti di difesa e tutti i 

reperti entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima del procedimento 

arbitrale. 

28. Negli altri casi, l'organizzazione richiedente deve presentare alla 

controparte e al giudice arbitrale, entro 20 giorni lavorativi prima 

del procedimento arbitrale, dei punti di reclamo scritti 

comprendenti i documenti del caso che desidera sottoporre al 

procedimento. Allo stesso modo, l'organizzazione convenuta 

deve presentare alla controparte e al giudice arbitrale i suoi punti 

di difesa e tutti i reperti entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima 

del procedimento arbitrale. Qualsiasi scambio di risposta e 

controreplica deve essere effettuato entro e non oltre sei giorni 
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lavorativi prima della procedura arbitrale da parte del reclamante 

e non oltre due giorni lavorativi prima della procedura arbitrale da 

parte del convenuto, rispettivamente. 

29. Durante l'udienza, la questione oggetto di controversia deve 

essere presentata oralmente da un rappresentante delle 

organizzazioni che non può essere contemporaneamente 

membro del tribunale arbitrale. 

30. Il giudice arbitrale svolge la funzione di presidente del tribunale e 

conduce la procedura. In seguito alla delibera, la questione viene 

posta al voto e la decisione viene presa per maggioranza 

semplice. 

31. Se non viene raggiunta la maggioranza per una decisione sulla 

questione, sarà il giudice arbitrale a prendere una decisione 

motivata nell’ambito della controversia. 

32. Nessuno può essere membro del comitato di mediazione o del 

tribunale arbitrale in un caso relativo a questioni riguardanti le 

condizioni lavorative in un posto di lavoro in cui la persona in 

questione ha un interesse personale. 

Controversie 

33. La presente procedura per la risoluzione di controversie 

industriali non limita il diritto delle organizzazioni, o dei loro 

membri, di porre in essere un'interruzione del lavoro basata sulla 

decisione della Confederazione dei Datori di Lavoro Danesi o 

della Confederazione Danese dei Sindacati senza previa 

mediazione o procedimenti arbitrali.  

Limiti di tempo 

34. Se l'organizzazione reclamante non osserva i limiti di tempo 

sopra indicati, perde la causa e il diritto di rinviare la controversia 

a ulteriori procedimenti. 

35. La disposizione di cui sopra può essere derogata solo se tra le 

organizzazioni è stato concluso un precedente accordo scritto in 

tal senso. 
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Pagamento in seguito a mediazione e arbitrato  

36. Gli importi dovuti per il pagamento in conformità con la 

mediazione o il lodo arbitrale sono versati il giorno di paga 

successivo, ma non prima di cinque giorni dopo che il lodo 

stesso e la lista di distribuzione siano stati inviati e ricevuti dalle 

parti in causa. 

Art. 88 Risoluzione di controversie industriali in casi di 

licenziamento sommario 

1. In caso di licenziamento immediato, deve essere tenuto un 

riunione di mediazione non oltre cinque giorni lavorativi dopo il 

ricevimento della richiesta in tal senso presso l'organizzazione 

della controparte, salvo diverso accordo. 

2. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo in un caso 

relativo ad un licenziamento immediato durante il riunione di 

mediazione, possono richiedere che la controversia sia risolta 

mediante arbitrato industriale.  

3. Se tale richiesta di arbitrato è stata presentata, le parti possono 

inoltre richiedere una riunione organizzativa e/o un riunione di 

negoziato, a condizione che tale riunione possa essere tenuto 

senza modificare la data dell'arbitrato industriale. 

4. L'organizzazione che desidera rinviare il caso a ulteriori 

procedimenti deve, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 

data del riunione di mediazione/riunione organizzativa, 

presentare una richiesta scritta di arbitrato industriale.  

È possibile derogare a tale limite di tempo previo accordo. 

Art. 89 Condizioni di lavoro e di paga dei dipendenti stranieri  

Disposizioni introduttive 

1. Lo scopo di queste disposizioni è garantire condizioni di paga e 

di lavoro conformi al contratto collettivo a tutti i dipendenti. Le 

disposizioni non possono essere invocate per richiedere la 
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divulgazione di informazioni sulla paga al fine di acquisire una 

conoscenza generale delle condizioni di pagamento in questione. 

2. Le parti del contratto collettivo concordano sul fatto che tutti i 

lavori nei settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile in Danimarca 

devono essere condotti a condizioni concordate collettivamente, 

che garantiscano salari, ore lavorative e altre condizioni di lavoro 

dei dipendenti.  

3. Le parti concordano pertanto che tutte le imprese, nei contratti 

per la fornitura di lavori di costruzione e di ingegneria civile che 

concludono con i loro subappaltatori, devono assicurare sempre 

che questi ultimi abbiano una conoscenza approfondita dei 

contratti collettivi danesi e delle condizioni contrattuali applicabili. 

4. Inoltre, le parti raccomandano alle imprese di includere nei 

contratti d’appalto clausole in cui si affermi che il subappaltatore 

è tenuto a osservare le disposizioni dei contratti collettivi di FH 

(Confederazione Danese dei Sindacati) in vigore di volta in volta 

e per il singolo appalto relativamente ai dipendenti che eseguono 

i lavori e che l'inosservanza di questa prescrizione sarà 

considerata una violazione sostanziale del contratto d’appalto. 

5. Si conviene che la clausola contrattuale di cui sopra implica che 

si possano evitare interruzioni del lavoro intese a costringere 

un’impresa a firmare il contratto collettivo in questione, poiché il 

subappaltatore è tenuto a rispettare le sue disposizioni. 

Riunione organizzativa 

6. Se il sindacato dimostra circostanze che danno ragione di 

presumere che le disposizioni del contratto collettivo siano state 

violate, ad es. se ha tentato di contattare l’impresa senza 

riuscirvi, l’impresa stessa deve entrare immediatamente in 

comunicazione con l’Associazione Danese per l’Edilizia. Allo 

stesso modo, l’Associazione Danese per l’Edilizia deve entrare 

immediatamente in comunicazione con il sindacato. 

7. Di conseguenza, deve essere immediatamente convocato un 

riunione organizzativa tra le parti del contratto collettivo. Oltre 

alle parti del contratto collettivo, devono partecipare il 

committente e il subappaltatore. Il riunione si tiene presso il 

cantiere entro 48 ore, salvo laddove diversamente concordato.  
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8. Tutte le informazioni di base pertinenti devono essere presentate 

al riunione organizzativa. Durante il riunione, spetta al 

subappaltatore dimostrare che le disposizioni del contratto 

collettivo sono state rispettate.  

9. Inoltre, durante il riunione organizzativa, le parti possono 

discutere del fatto che il subappaltatore non sia coperto da un 

contratto collettivo.  

Se una qualsiasi delle informazioni di base pertinenti non può 

essere presentata in sede di riunione, deve essere presentata al 

sindacato entro e non oltre 72 ore dopo il riunione stesso. 

10. Se il caso riguarda un singolo dipendente, la divulgazione delle 

informazioni di base relative a tale dipendente richiede il suo 

consenso.  

11. Se l'obbligo di divulgare informazioni di base riguarda un gruppo 

di persone, la divulgazione non richiede il loro consenso, ma le 

informazioni devono essere presentate in modo da garantirne 

l'anonimato.  

12. Se, nel corso dei negoziati, si accerta che sono state rispettate le 

disposizioni del contratto collettivo, il caso è chiuso. 

Arbitrato industriale 

13. Se, nel corso del riunione organizzativa, non è immediatamente 

possibile raggiungere un accordo sul rispetto delle disposizioni 

del contratto, al comitato può accedere un giudice arbitrale 

permanente nominato dal Tribunale del lavoro, allo scopo di 

emettere un lodo arbitrale il più presto possibile. 

14. Nei casi che riguardano imprese che non siano membri 

dell'Associazione Danese per l’Edilizia, il comitato comprende 

rappresentanti dell’impresa e del sindacato. 

15. Il tribunale arbitrale decide se le disposizioni del contratto 

collettivo sono state rispettate in base alle informazioni 

presentate e, ove possibile, a qualsiasi richiesta di pagamento 

aggiuntivo.  

16. Se il riunione organizzativa o il procedimento arbitrale 

concludono che le disposizioni del contratto collettivo non sono 

state rispettate, l'Associazione Danese per l’Edilizia è tenuta a 

entrare in comunicazione con il committente originario e a 



117 

sollecitarlo a contribuire alla risoluzione della controversia. 

L’Associazione Danese per l’Edilizia informerà il sindacato in 

merito a ciò. 

Briefing ai sindacati 

17. L’impresa deve presentare al sindacato la documentazione che 

attesti che sono state soddisfatte le richieste di pagamento 

aggiuntivo in seguito al riunione organizzativa o all'arbitrato 

industriale.  

Riservatezza 

18. Le parti convengono che tutte le informazioni divulgate sui salari 

devono essere trattate come riservate e possono essere 

utilizzate solo per la risoluzione di controversie industriali in 

merito alla questione dell'applicabilità delle disposizioni del 

contratto collettivo e che non possono in alcun modo essere rese 

pubbliche, a meno che il caso sia stato risolto tramite arbitrato 

industriale o presso il Tribunale del lavoro danese.  

Art. 90 Il Tribunale del lavoro danese 

In caso di presunta violazione delle disposizioni del contratto collettivo, si 

terrà un riunione congiunto con la partecipazione della Confederazione 

dei Datori di Lavoro Danesi e della Confederazione Danese dei 

Sindacati prima che il caso venga portato dinanzi al Tribunale del lavoro 

danese. 

Art. 91 Casi urgenti 

In caso di controversia tra un’impresa e i suoi dipendenti sulla qualità del 

lavoro svolto, la questione può essere sottoposta a esame urgente. In tal 

caso, la procedura segue le scadenze indicate nella "Procedura 

standard per la risoluzione di controversie industriali". 
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Art. 92 Interruzione del lavoro 

Le presenti disposizioni non limitano il diritto delle organizzazioni o dei 

loro membri di partecipare, senza mediazione o arbitrato preventivi, a 

un'interruzione del lavoro regolata dalla "Procedura standard per la 

risoluzione di controversie industriali" o dall'"Accordo generale tra la 

Confederazione dei Datori di Lavoro Danesi e la Confederazione 

Danese dei Sindacati".  

Art. 93 Controversie incompatibili con le disposizioni del contratto 

collettivo 

1. Se un’impresa o i suoi dipendenti ritengono che sussista un 

rischio di controversie in contrasto con le disposizioni del 

contratto collettivo, devono essere avviati senza indugio 

negoziati tra le parti del contratto collettivo e le parti locali, su 

richiesta di una delle parti, per determinare la base della 

controversia.  

2. Se, a seguito di tali negoziati, l’Associazione Danese per 

l’Edilizia o la Federazione Unita dei Lavoratori Danesi – 3F lo 

ritengono adeguato, un riunione di follow-up deve essere tenuto 

il più presto possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi 

dalla richiesta in merito, possibilmente presso la sede 

dell'impresa.  

3. Le disposizioni di cui sopra non alterano le disposizioni generali 

relative alla risoluzione delle controversie in contrasto con il 

contratto collettivo; vedere le disposizioni pertinenti dell'accordo 

generale. 
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Capitolo 18 
Commissione per la parità retributiva 

Art. 94 Commissione per la parità retributiva  

Le parti del contratto collettivo hanno istituito una Commissione 

per la parità retributiva basata sui principi indicati di seguito: 

Quadro generale  

1. La Commissione per la parità retributiva è stabilita sulla base del 

modello utilizzato per la Commissione danese per i licenziamenti. 

2. La Commissione esaminerà i casi riguardanti l'interpretazione e 

la comprensione, nonché le violazioni, delle disposizioni della 

legge danese sulla parità di retribuzione (Ligelønsloven) e le 

modalità di attuazione delle stesse nel contratto collettivo. I casi 

relativi agli accordi di attuazione sono sottoposti alla 

Commissione a meno che non siano oggetto delle disposizioni 

dell'articolo 11(2) e dell'articolo 22(1) della legge danese sul 

tribunale del lavoro e della legge sull’arbitrato industriale 

(Arbejdsretsloven). 

3. La Commissione deve innanzitutto essere in grado di risolvere le 

controversie relative alle disposizioni chiave della legge, ad es. 

Articolo 1 (1-3) e articolo 3.  

4. Le questioni relative all'articolo 5a(4) della legge e alle 

disposizioni pertinenti degli accordi sono risolte principalmente in 

conformità con le disposizioni dell'accordo di cooperazione. Solo 

i disaccordi legali sotto forma di controversie relative alla 

violazione o all'interpretazione delle disposizioni possono essere 

portati dinanzi alla Commissione.  

5. Le parti concordano nel cercare di stabilire un sistema 

sanzionatorio unificato. 

6. Se un determinato caso include aspetti riguardanti la violazione o 

l'interpretazione delle norme sulla parità di retribuzione, nonché 

altre questioni che rientrino nell'ambito del contratto collettivo, la 

Commissione può trattare anche tali altre questioni. Tuttavia, se 

tali altre questioni richiedono una conoscenza molto specifica 
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delle disposizioni del contratto collettivo, esse possono essere 

sottoposte, su richiesta, alla procedura per controversie 

industriali per un esame indipendente. 

7. I casi non possono essere sottoposti alla Commissione fino a 

quando i normali canali di negoziazione compresi nel sistema del 

diritto industriale non saranno stati completamente esaminati. 

Ciò implica che i negoziati locali, il riunione di mediazione e il 

riunione organizzativa siano già stati tenuti. Inoltre, la 

Commissione terrà un riunione preparatorio analogo a quello 

tenuto dalla Commissione danese per i licenziamenti. 

8. Le parti del contratto collettivo concordano sul fatto che le 

scadenze applicabili alla procedura di risoluzione delle 

controversie della Commissione danese per i licenziamenti non 

sono idonee per i casi di parità retributiva, che di solito 

comportano molti aspetti da esaminare. È stato pertanto 

concordato che sia opportuno stabilire altre scadenze, che 

bilancino meglio la necessità di una decisione rapida e la dovuta 

considerazione di una corretta disamina delle questioni.  

9. Tale commissione, se pertinente, sarà istituita conformemente 

alle linee guida di cui sopra, con gli adattamenti necessari. 



121 

Capitolo 19 
Altre disposizioni 

Art. 95 Abbigliamento da lavoro 

1. Le imprese forniscono ai dipendenti che sono stati assunti da più 

di tre mesi due kit di abbigliamento da lavoro standard all'anno, a 

scelta dell’impresa stessa. L'abbigliamento da lavoro può essere 

fornito secondo un programma annuale fisso stabilito 

dall’impresa ed è di proprietà di quest’ultima.  

Art. 96 Strumenti e attrezzature 

1. Le attrezzature e gli strumenti necessari devono essere forniti 

dall’impresa in buone condizioni e utilizzabili. Se necessario, 

l'impresa fornisce le calzature di sicurezza necessarie e 

approvate in buone condizioni e utilizzabili, guanti da lavoro e – 

in caso di lavori di scavo con terreno umido e acqua – tute. 

2. Le attrezzature e gli strumenti sono di proprietà dell’impresa. 

3. Le attrezzature e gli strumenti devono essere trattati con cura da 

parte dei dipendenti. Il dipendente può essere ritenuto 

responsabile per la gestione indiscutibilmente negligente degli 

articoli fornitigli dall’impresa. 

4. Dopo il completamento del lavoro a cottimo, le attrezzature e gli 

strumenti devono essere restituiti all’impresa in condizioni di 

utilizzabilità. 

5. Su richiesta, l’impresa deve fornire una cassetta degli attrezzi 

con lucchetto.  

Lavori di pavimentazione 

6. L’impresa fornisce gli strumenti necessari, che rimangono di sua 

proprietà.  
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Lavori di copertura 

7. Scarpe di gomma, stivali di gomma, guanti da lavoro, martelli e 

coltelli sono forniti dall'impresa secondo necessità. 

8. L’impresa fornisce crema detergente per la pulizia delle mani.  

9. Gli articoli forniti dall'impresa (strumenti, ecc.) devono essere 

conservati in una cassetta degli attrezzi fornita dall'impresa 

stessa e chiusa con un lucchetto o in modo analogo. I dipendenti 

sono obbligati a riporre gli strumenti ecc. in questa cassetta ogni 

volta che lasciano il luogo di lavoro. Se questa precauzione non 

viene osservata, il dipendente interessato sarà ritenuto 

economicamente responsabile per qualsiasi oggetto mancante. 

Gli oggetti forniti dall’impresa al dipendente sono di proprietà 

dell’impresa.  

Art. 97 Schemi pilota 

1. A condizione che le organizzazioni abbiano rilasciato 

un'approvazione in merito, a livello locale si può concordare di 

avvalersi di procedure di lavoro sperimentali che si discostino 

dalle clausole del contratto collettivo, ad esempio – sulla base di 

accordi locali – per integrare e derogare alle disposizioni del 

contratto sulle ore lavorative, per introdurre forme di 

collaborazione alternative, rotazione del lavoro, team di lavoro 

misti o tipi di salario comuni per vari gruppi di lavoratori 

qualificati.  

2. Nel caso di schemi pilota che comportino ore lavorative 

prolungate, si può concordare che i contributi pensionistici, il 

pagamento accumulato per i giorni festivi e l'indennità per ferie 

dovuta per le ore lavorative oltre le 37 ore settimanali siano 

convertiti in un supplemento al salario del dipendente.  

Art. 98 Documenti elettronici 

1. Le imprese possono presentare qualsiasi altro documento 

relativo all'assunzione passata o presente mediante i mezzi di 
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comunicazione elettronici disponibili, ad es. e-Boks o e-mail, con 

effetto liberatorio.  

2. Se un'impresa desidera avvalersi di questa opzione, può farlo 

con un preavviso di tre mesi ai propri dipendenti, se non 

diversamente concordato. Dopo la scadenza del periodo di 

preavviso, i dipendenti che non sono in grado di ottenere i 

documenti elettronicamente li riceveranno su richiesta inoltrata 

all’impresa. 

Art. 99 Revisione del contratto collettivo ecc. 

1. È istituito un comitato composto da due rappresentanti 

dell’Associazione Danese per l’Edilizia e due rappresentanti del 

sindacato allo scopo, se necessario, di integrare o modificare gli 

elenchi di lavoro a cottimo, a causa dell'introduzione di nuovi 

materiali e attrezzature, aiuti tecnici o altre modifiche ai metodi di 

costruzione o di lavoro finora utilizzati. Il comitato può anche 

occuparsi di domande riguardanti integrazioni e modifiche al 

contratto collettivo. 

2. In caso di revisione delle tabelle dei prezzi per i lavori di 

copertura, il comitato è composto da quattro rappresentanti di 

ciascuna delle parti.  

3. Il comitato si riunisce entro 14 giorni lavorativi dalla data di 

presentazione di una richiesta di esame delle aggiunte o 

modifiche proposte da una delle parti. Se nessuna delle parti 

richiede la convocazione del comitato, quest’ultimo deve tenere 

un riunione nella prima settimana di ottobre negli anni in cui non 

ha luogo alcun negoziato ordinario del contratto collettivo. 

4. In ogni caso, il comitato deve completare i suoi lavori entro due 

mesi e, prima della scadenza di questo termine, raccomandare 

alle organizzazioni l'approvazione delle aggiunte o modifiche agli 

elenchi di lavoro a cottimo o al contratto collettivo sulle quali i 

membri del comitato hanno raggiunto un accordo. 

5. Le organizzazioni sono obbligate a pervenire a una decisione 

sulle raccomandazioni entro un mese. Le aggiunte o le modifiche 

adottate agli elenchi di lavoro a cottimo o al contratto collettivo 
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non entreranno in vigore fino a due mesi dopo la data in cui le 

stesse sono state approvate dalle organizzazioni. 

6. Le disposizioni di cui sopra non limitano il diritto delle parti di 

richiedere la risoluzione di un problema secondo la procedura 

per controversie industriali, compresi gli articoli 41 e 43.  

7. Il contratto collettivo e gli elenchi di lavoro a cottimo non possono 

essere resi disponibili a terzi senza previa approvazione 

dell’Associazione Danese per l’Edilizia e del sindacato in ogni 

singolo caso. 

Art. 100 Rapporti contrattuali 

1. Le parti convengono circa la necessità di contrastare la 

circonvenzione delle disposizioni del presente contratto collettivo.  

2. In linea di principio, i membri della Federazione Unita dei 

Lavoratori Danesi (Fagligt Fælles Forbund - 3F) non dovrebbero 

impegnarsi in misura significativa nello svolgimento per proprio 

conto di qualsiasi lavoro che rientri nell’ambito delle disposizioni 

del contratto collettivo e quindi non dovrebbero assumersi, 

individualmente o collettivamente, il lavoro degli appaltatori o 

presentare offerte per tale lavoro, anche al fine di garantire il 

mantenimento dell'attuale livello delle aliquote di paga, 

eseguendo i lavori, nella massima misura possibile, presso le 

imprese che sono vincolate nei confronti di 3F dalle disposizioni 

salariali del contratto collettivo. 

3. Tuttavia, le presenti disposizioni non impediscono ai membri di 

3F di unirsi in una società legalmente stabilita e registrata per 

l'esecuzione di lavori così come trattati nell’ambito del contratto 

collettivo. 

4. Le imprese che sono membri dell’Associazione Danese per 

l’Edilizia devono tenere presente quanto sopra quando firmano 

contratti per la commissione di lavori di costruzione e ingegneria 

civile.  
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Art. 101 Lavoro interinale 

Agenzie di lavoro interinale che sono membri dell'Associazione 

Danese per l'Edilizia: 

1. L’Associazione Danese per l’Edilizia accetta le agenzie di lavoro 

interinale come membri. 

2. L'assunzione di lavoratori interinali nelle aree previste dal 

contratto collettivo dell’Associazione Danese per l’Edilizia è 

coperta da accordi applicabili tra le parti. Ciò comprende anche 

accordi locali e consuetudini esistenti per la funzione di lavoro. 

L'agenzia di lavoro interinale non è membro dell'Associazione 

Danese per l'Edilizia: 

3. Le parti convengono che i contratti collettivi tra le organizzazioni 

interessate sono applicabili a tutte le opere coperte dall’ambito 

delle disposizioni degli stessi. 

4. Tutti i lavori eseguiti da un’impresa membro nell'ambito 

professionale di un contratto collettivo sono regolati dalle 

disposizioni di tale contratto collettivo in vigore, se eseguiti da un 

dipendente o da altra persona che agisca sotto l'autorità 

direzionale dell’impresa membro, ad es. un lavoratore interinale, 

a differenza di un dipendente che è stato inviato da un 

subappaltatore e agisce sotto l'autorità direzionale del 

subappaltatore stesso. 

5. L’Associazione Danese per l’Edilizia riconosce che le 

disposizioni del relativo contratto collettivo si applicano ai 

lavoratori che sono stati inviati all’impresa membro da un'agenzia 

di lavoro interinale al fine di eseguire lavori nell'ambito 

professionale del contratto collettivo, durante l'intero periodo in 

cui tale lavoro interinale di agenzia viene svolto. 

6. La disposizione di cui sopra non si applica se il lavoratore 

interinale è stato inviato da un'agenzia che – attraverso la sua 

appartenenza a un'altra organizzazione di datori di lavoro 

all'interno della Confederazione dei Datori di Lavoro Danesi – è 

coperta da un contratto collettivo che si applica al lavoro in 

questione. 
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7. Nel suo accordo con l'agenzia, l'impresa membro deve garantire 

che l'agenzia stessa possieda la necessaria conoscenza dei 

contratti collettivi in essere e degli altri accordi in vigore. 

8. Il lavoratore che è stato inviato da un'agenzia di lavoro interinale 

per svolgere attività lavorative presso un’impresa membro non 

può essere coperto dalle disposizioni del regime pensionistico di 

PensionDanmark se l'agenzia è membro di un'altra 

organizzazione all'interno della Confederazione dei Datori di 

Lavoro Danesi ed è quindi coperto da un altro regime 

pensionistico nell'ambito di un altro contratto collettivo. 

Altre questioni: 

9. Ogni lavoratore interinale che svolge un lavoro nell'ambito 

professionale di un contratto collettivo ottiene la durata del 

servizio conformemente alle disposizioni pertinenti di tale 

contratto collettivo. 

10. Le parti del contratto collettivo concordano sul fatto che sia 

naturale che i lavoratori interinali siano membri della stessa 

organizzazione sindacale dei dipendenti dell’impresa che 

svolgono lo stesso tipo di lavoro. 

11. La Federazione Unita di Lavoratori Danesi dichiara che non è 

opportuno che i lavoratori interinali organizzati in una federazione 

FH cambino sindacato durante un lavoro interinale a breve 

termine. 

Art. 102 Circonvenzione di contratto collettivo 

1. Le parti del contratto collettivo concordano sul fatto che quando 

un lavoratore autonomo svolge un determinato lavoro a 

condizioni simili a quelle esistenti in un rapporto di lavoro 

dipendente ("falso lavoro autonomo"), tale situazione può essere 

considerata una circonvenzione delle disposizioni del contratto 

collettivo. 

2. Tuttavia, non sarà considerata una circonvenzione delle 

disposizioni del contratto collettivo se due o più imprese 

stipulano un accordo per la fornitura di opere specifiche sulla 

base dei principi della cooperazione effettiva tra imprese 
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indipendenti, o se un subappaltatore o un’impresa specializzata 

assumono dipendenti per la fornitura di tali lavori.  

3. Le controversie in merito alla questione se una determinata 

situazione costituisca o meno una circonvenzione delle 

disposizioni del contratto collettivo possono essere risolte 

secondo la procedura per controversie industriali. 

4. Nel determinare se si sia verificata una circonvenzione, come 

linea guida generale dovrebbe essere preso in considerazione se 

il lavoratore autonomo:  

- esercita autorità direttiva quando esegue il lavoro  

- è responsabile per la qualità del lavoro  

- è economicamente responsabile  

- si assume il rischio economico relativo ai lavori  

Art. 103 Implementazione di direttive UE 

Le parti convengono che il contratto collettivo non costituisce una 

violazione delle disposizioni della direttiva UE del 15 dicembre 

1997 sul lavoro part time, della direttiva UE del 23 novembre 

1993 relativa a determinati aspetti dell'organizzazione dell'orario 

di lavoro e della direttiva UE dell’8 Marzo 2010 sull'attuazione 

dell'accordo quadro riveduto sul congedo parentale. 

Le parti convengono inoltre che, in relazione a future modifiche 

dei contratti collettivi, tali modifiche non verranno apportate in 

quanto renderebbero i contratti contrari alle direttive.   

Le parti tengono conto in tal modo delle direttive da 

implementare.  

Art. 104 Codice di lavoro dipendente 

Le parti del contratto collettivo concordano sul fatto che, per i dipendenti, 

la stipula di accordi con l’impresa in merito all'acquisto di servizi in 

relazione al contratto di lavoro debba avvenire su base volontaria e che, 

secondo la loro opinione, sarebbe contrario alle disposizioni del contratto 
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collettivo subordinare un contratto di lavoro dipendente all'adesione dei 

dipendenti a tale accordo. 

 

Art. 105 Durata del contratto collettivo 

Il presente contratto collettivo e i relativi protocolli negoziati, elenchi di 

lavoro a cottimo, elenchi dei tempi ecc. entrano in vigore il 1° marzo 

2020 e sono vincolanti per le parti fino a quando, in conformità con le 

norme in vigore di volta in volta, il contratto non viene cessato in forma 

scritta il 1° marzo di un qualsiasi anno che non sia precedente al 2023. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 

 

Per conto della Federazione Unita dei Lavoratori Danesi: 

 Per conto dell’Associazione Danese per l’Edilizia: 

Claus von Elling Lars Storr-Hansen 
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Capitolo 20 
Tirocinanti 

Queste disposizioni si applicano ai tirocinanti impiegati in conformità con 

la legge danese sulla formazione professionale nel campo 

dell'ingegneria civile (operai edili e operai edili specializzati in lavori 

strutturali, tirocinanti pavimentatori e tirocinanti addetti a lavori di 

copertura). 

Le disposizioni stabilite nel periodo in questione dai comitati tecnici si 

applicano al contratto di formazione. 

L'istituzione di un rapporto di formazione è soggetta all'approvazione del 

«Comitato tecnico congiunto per i lavoratori edili specializzati in lavori di 

costruzione stradale, pavimentazione e copertura» (Det faglige 

fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget), 

Bygmestervej 5, DK-2400 Copenaghen NV.  

Art. 1 Ore lavorative giornaliere 

1. Il numero di ore lavorative giornaliere e settimanali (compresi i 

giorni liberi) e la relativa disposizione sono gli stessi che si 

applicano agli operai specializzati/dipendenti adulti nella stessa 

impresa. 

2. Quando i tirocinanti seguono corsi di formazione professionale, si 

applicano le ore lavorative/regole per la frequenza relative al 

corso. 

Festività mobili 

3. Le cinque festività mobili a cui i tirocinanti hanno diritto sono 

pagate nel momento in cui vengono godute, all’aliquota della 

paga concordata per il tirocinante. 

4. La tempistica delle festività mobili è determinata in conformità 

con le regole della legge sulle ferie relative alla tempistica di 

qualsiasi diritto alle ferie residue. 

I tirocinanti hanno il diritto di godere di solo cinque festività mobili 

per anno civile, indipendentemente da qualsiasi cambio di lavoro 

durante l'anno civile stesso. 
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5. I tirocinanti che iniziano o finiscono un tirocinio si qualificano per 

metà festività mobile per mese di lavoro, fino a un massimo di 

cinque per anno civile. 

Negli altri anni civili, i tirocinanti hanno diritto a cinque festività 

mobili per anno civile. 

6. I tirocinanti ricevono un compenso per le festività mobili non 

godute. 

Art. 2 Periodo di formazione 

Vedere ordinanza del governo in materia di formazione e istruzione per il 

settore interessato. 

Art. 3 Paga 

1. Il seguente salario minimo per tirocinanti viene pagato dall'inizio 

della settimana di paga che include:  

 1.5.2020 1.1.2021 1.3.2022 

Primo anno DKK l’ora 71,25 72,45 73,70 

Secondo anno DKK l’ora 84,25 85,70 87,15 

Terzo anno DKK l’ora 101,65 103,40 105,15 

Quarto anno DKK l’ora 117,85 119,85 121,90 

 

Indipendentemente dalla data di inizio, la paga sarà sempre regolata a 

posteriori dalla data di completamento dell’esame di idoneità per 52 

settimane per il quarto, terzo e secondo scatto retributivo. 
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Contratti di istruzione e formazione stipulati prima del 1° agosto 

2020  

I tirocinanti EUX seguono il contratto collettivo per i tirocinanti del settore 

interessato, tuttavia, in modo tale che la paga sia regolata come segue:  

• Indipendentemente dalla data di inizio, la paga è regolata a 
posteriori dal 1° febbraio se la fine dell’esame di idoneità per il 
completamento del tirocinio è l'ultimo venerdì di marzo e dal 1° 
agosto se è l'ultimo venerdì di settembre nell'ultimo anno, per 52 
settimane rispettivamente per il quarto, terzo e secondo scatto 
retributivo. Qualsiasi paga in un momento precedente nel corso 
dell’istruzione e formazione viene versata all’aliquota per lo 
scatto retributivo 1 ed è variabile in termini di tempo. 

• Il periodo di istruzione e formazione successivo al 1° febbraio o 
al 1° agosto, rispettivamente, nell'ultimo anno è pagato alla 
tariffa minima/paga oraria minima per gli operai specializzati/i 
dipendenti adulti stabilita nel relativo contratto collettivo.  

Contratti di istruzione e formazione stipulati dopo il 1° agosto 2020  

I tirocinanti EUX seguono il contratto collettivo per i tirocinanti del settore 
interessato, tuttavia, in modo tale che la paga sia regolata come segue:  
 

• Indipendentemente dalla data d’inizio, la paga è regolata a 
posteriori 
o dal 1° febbraio per gli esami di idoneità per il completamento 

del tirocinio che terminano l’ultimo venerdì di settembre 
dell’anno finale 

o E dal 1° agosto per gli esami di idoneità per il 
completamento del tirocinio che terminano l’ultimo venerdì 
del mese di marzo successivo dell’anno finale 

• La regolazione a posteriori viene effettuata per 1 anno per il 
quarto, terzo e secondo scatto retributivo. Qualsiasi paga in un 
momento precedente nel corso dell’istruzione e formazione 
viene versata all’aliquota per lo scatto retributivo 1 ed è variabile 
in termini di tempo.  

• Il periodo di istruzione e formazione tra il 1° febbraio o l'ultimo 
venerdì di settembre o il 1° agosto rispettivamente dell'ultimo 
anno e l'ultimo venerdì del mese di marzo successivo dell'ultimo 
anno viene pagato alla tariffa minima/al salario orario minimo per 
gli operai specializzati/i dipendenti adulti in vigore di volta in 
volta nel rispettivo contratto collettivo.  
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Le imprese e i tirocinanti che hanno iniziato la formazione professionale 

prima del 1° agosto 2020 possono concordare il trasferimento 

all'istruzione e formazione, in conformità con la nuova ordinanza del 

governo, tramite qualsiasi meccanismo di transizione stabilito dalla 

scuola nel piano scolastico locale. 

Art. 4 Tirocinanti adulti 

1. Nel caso in cui un’impresa desideri ricevere la tariffa speciale di 

rimborso per i tirocinanti adulti pagata dal Regime di 

Contribuzione alla Formazione per i Datori di Lavoro 

(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - AUB), devono essere 

soddisfatte due condizioni speciali. 

2. Il tirocinante adulto deve avere almeno 25 anni di età quando 

l’istruzione e formazione hanno inizio.  

3. Durante il tirocinio, la paga non deve essere inferiore all’aliquota 

di paga minima del settore.  

Art. 5 Partecipazione del tirocinante al lavoro a cottimo da operaio 

specializzato 

Laddove i tirocinanti e i tirocinanti adulti partecipino al lavoro a cottimo, si 

fa riferimento alle disposizioni che si applicano agli operai specializzati/ai 

dipendenti adulti.  

Art. 6 Condizioni di impiego e paga 

Pagamento dei salari 

1. I tirocinanti sono pagati per 37 ore la settimana, compresi i giorni 

festivi, a cui si sottrae qualsiasi assenza non dovuta a malattia. 

Esami per gravidanza 

2. I tirocinanti hanno diritto a un periodo di ferie secondo le stesse 

regole applicate agli operai specializzati/ai dipendenti adulti, 
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all’aliquota di paga applicabile al tirocinante in questione, ma 

senza superare l’aliquota massima applicabile agli operai 

specializzati/ai dipendenti adulti. 

Paga in maternità/paternità 

3. I tirocinanti hanno diritto a un periodo di ferie secondo le stesse 

regole applicate agli operai specializzati/ai dipendenti adulti, 

all’aliquota di paga applicabile al tirocinante in questione, ma 

senza superare l’aliquota massima applicabile agli operai 

specializzati/ai dipendenti adulti. 

Primo giorno di malattia del figlio 

4. I tirocinanti hanno diritto a un periodo di ferie secondo le stesse 

regole applicate agli operai specializzati/ai dipendenti adulti, 

all’aliquota di paga applicabile al tirocinante in questione, ma 

senza superare l’aliquota massima applicabile agli operai 

specializzati/ai dipendenti adulti. 

Figli ricoverati 

5. I tirocinanti hanno diritto a un periodo di ferie secondo le stesse 

regole applicate agli operai specializzati/ai dipendenti adulti, 

all’aliquota di paga applicabile al tirocinante in questione, ma 

senza superare l’aliquota massima applicabile agli operai 

specializzati/ai dipendenti adulti. 

Schema sanitario 

6. I tirocinanti sono coperti dallo stesso schema sanitario applicato 

ai dipendenti adulti.  

Periodo a scuola 

7. Durante il periodo a scuola, i tirocinanti vengono pagati 

all’aliquota di paga applicata al tirocinante in questione. 

Comparizione presso un ufficio di reclutamento  

8. Se il tirocinante si presenta presso un ufficio di collocamento 

durante le normali ore lavorative, viene pagato per il tempo 

utilizzato a tal fine. 
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Art. 7 Schema di accumulo speciale 

Schema di accumulo speciale 

1. Nel caso di tirocinanti assunti in virtù del contratto collettivo tra le 

parti sotto indicato, è istituito un regime speciale di risparmio in 

cui il datore di lavoro deve pagare il seguente importo: 

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° maggio 2020, 

l'1% della paga maturata per le ferie. 

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° gennaio 2021, 

il 2% della paga maturata per le ferie. 

Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° marzo 2022, il 

3% della paga maturata per le ferie.  

La paga per ferie è compresa nell’importo 

Pagamento 

2. L’importo è pagato ai dipendenti assieme al salario relativo al 

mese di dicembre. Di comune accordo, l'importo può essere 

invece versato sul conto pensione del tirocinante, nella misura in 

cui tale conto sia stato istituito conformemente alle disposizioni 

del contratto collettivo. 

3. In caso di dimissioni, il bilancio viene pagato al dipendente 

assieme ai salari finali. 

Art. 8 Pensione 

1. I tirocinanti sono coperti dal regime pensionistico quando 

raggiungono l'età di 18 anni (fino al 1° settembre 2020, 20 anni) 

e hanno un lavoro retribuito da sei mesi. 

2. Per i tirocinanti di età superiore a 18 anni (fino al 1° settembre 

2020, 20 anni) che continuano a lavorare nella stessa azienda 

dopo il periodo di formazione, quest’ultimo sarà incluso nel 

calcolo della durata del servizio. 

3. Le aliquote di contribuzione al regime pensionistico sono indicate 

nel Capitolo 10, Articolo 52. 
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Art. 9 Benefit assicurativi per i tirocinanti 

1. I tirocinanti che non sono già coperti da una pensione pagata dal 

datore di lavoro o da un regime assicurativo possono richiedere i 

seguenti benefit assicurativi: 

Pensione permanente per pensionamento anticipato 

(annuale) ..................................................................  DKK 33.000 

Pagamento forfettario in caso di certe 

malattie gravi ............................................................ DKK 100.000 

Pagamento una tantum in caso di morte  ................ DKK 100.000 

Schema sanitario di PensionDanmark 

2. L’impresa sostiene le spese relative allo schema, che è stabilito 

da PensionDanmark.  

3. Se il tirocinante viene trasferito alla copertura di 

PensionDanmark, l’obbligo dell’impresa ai sensi di questa 

disposizione termina. 

Art. 10 Abbigliamento da lavoro 

I tirocinanti hanno gli stessi diritti dei dipendenti adulti in materia di 

abbigliamento da lavoro.  

Art. 11 Calzature di sicurezza 

L’impresa fornisce calzature di sicurezza all'inizio del programma di 

formazione e durante il successivo tirocinio secondo le stesse regole 

applicabili agli operai specializzati/ai dipendenti adulti nel settore 

interessato. 
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Art. 12 Strumenti 

1. L’impresa mette gli strumenti, compresi i manuali, a disposizione 

dei lavoratori edili e dei pavimentatori tirocinanti all'inizio del 

programma di formazione.  

2. Gli strumenti necessari sono indicati nella lista degli strumenti 

preparata dal Comitato tecnico congiunto per i lavoratori edili 

specializzati in lavori di costruzione stradale, pavimentazione e 

copertura.  

3. Se, all'inizio del periodo scolastico, il tirocinante non porta con sé 

gli strumenti, la scuola li fornirà e l’impresa li pagherà in 

conformità con i prezzi consigliati nell’elenco degli strumenti.  

4. Gli strumenti appartengono all’impresa ad eccezione dei libri, che 

appartengono al tirocinante.  

5. Per i tirocinanti pavimentatori, la mazza, la sedia e il martello 

rimangono proprietà del tirocinante dopo la fine del programma 

di formazione.  

Art. 13 Indennità di viaggio 

Periodo da tirocinante 

1. I tirocinanti ricevono un'indennità di viaggio secondo le stesse 

regole applicabili agli operai specializzati e ai dipendenti adulti. 

Lavoro che richiede ai dipendenti di lavorare lontano dal luogo di 

lavoro usuale e lavoro che richiede ai dipendenti di stare lontano da 

casa durante la notte 

2. Laddove i tirocinanti svolgano un lavoro che richiede loro di 

lavorare lontano dal solito posto di lavoro o di stare lontano dalle 

loro case durante la notte, gli stessi sono pagati secondo le 

stesse regole che si applicano agli operai specializzati/ai 

dipendenti adulti nel settore in questione. 
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Periodo a scuola  

3. Se il percorso totale di un tirocinante da e verso la scuola è di 20 

km o più, verrà pagato un compenso per le spese di trasporto. 

Il percorso totale da e per la scuola è l’itinerario più vicino dal 

luogo di residenza, alloggio o luogo di formazione alla scuola e 

ritorno al luogo di residenza, alloggio o luogo di formazione. 

4. Il ricevimento del compenso di viaggio è condizionato al fatto che 

il tirocinante non possa frequentare le lezioni in una scuola 

situata più vicina al suo luogo di residenza o al luogo di 

formazione rispetto alla scuola frequentata. 

5. Il trasporto pubblico deve essere utilizzato nella massima misura 

possibile. Nel caso in cui l’uso di tali mezzi di trasporto 

provocasse inconvenienti irragionevoli al tirocinante, quest’ultimo 

può utilizzare il proprio mezzo di trasporto. 

6. Se viene utilizzato il trasporto pubblico, verrà pagato il compenso 

per le spese effettivamente sostenute. Verrà utilizzato il metodo 

di trasporto più economico ed efficiente tenendo conto delle 

condizioni locali e, ove possibile, verranno utilizzati abbonamenti, 

carte elettroniche, ecc. 

7. Se un tirocinante utilizza il proprio mezzo di trasporto, ai 

partecipanti ai corsi di istruzione e formazione continua deve 

essere versato il compenso corrispondente all'indennità di 

trasporto del momento, attualmente 0,98 DKK al km quando la 

distanza totale da e verso la scuola è di 20 km o più. L'importo è 

regolato in base alle tariffe stabilite dall'Agenzia Nazionale per la 

Qualità e la Supervisione (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen). 

Nel caso in cui la legislazione in questo campo venga modificata, 

questa disposizione può essere cassata e decadrà con un 

preavviso di tre mesi prima della fine del periodo di validità del 

contratto collettivo. 

8. Ai tirocinanti che necessitano di un alloggio viene concesso un 

compenso per le spese di trasporto relative alla distanza da e 

verso i rispettivi alloggi e alla distanza tra gli alloggi e il luogo di 

residenza usuale per quanto riguarda i fine settimana e le ferie di 

Pasqua e Natale, se la condizione relativa alla distanza di cui al 

punto (4) è stata rispettata. 
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Se la scelta della scuola produce spese per l'alloggio in una 

residenza studentesca, anche queste spese sono a carico 

dell’impresa. 

9. L’impresa paga le spese per l'alloggio in una residenza 

studentesca quando il tirocinante è stato ammesso in una di 

queste e ciò è necessario per il completamento del programma 

di istruzione e formazione.   

La sistemazione in una residenza è considerata necessaria 

quando deriva dal fatto che l’impresa si avvale delle opzioni a 

numero aperto della scuola o il programma di formazione e 

istruzione può essere effettuato solo in una scuola in cui il 

tirocinante ha il diritto di essere ammesso in una residenza, in 

base all’Articolo 3(1) del decreto governativo 290/2009 (tempo di 

percorrenza superiore a 75 minuti).   

Il trasferimento per iniziativa del tirocinante non attiverà il diritto 

al pagamento da parte dell’impresa dell'alloggio in una 

residenza.   

10. Il pagamento da parte dell’impresa dell’alloggio in una residenza 

è condizionato al fatto che il tirocinante effettivamente la utilizzi e 

vi pernotti.   

Le imprese possono ottenere il rimborso delle spese di alloggio 

dei tirocinanti dal Fondo di sviluppo del settore dell'edilizia e delle 

costruzioni (Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond), a 

meno che, avvalendosi delle opzioni a numero aperto della 

scuola, l’impresa non abbia ordinato a un tirocinante di 

frequentare una scuola diversa da quella più vicina alla propria 

sede e alla residenza e all’indirizzo formativo del tirocinante. 

Nota 

Le disposizioni di cui al punto (10) relative al pagamento in caso 

di alloggio nelle residenze per tirocinanti saranno cassate e 

sostituite da norme di legge se il parlamento danese adotta il 

disegno di legge approvato dalla Confederazione dei Datori di 

Lavoro Danesi e dalla Confederazione Danese dei Sindacati 

nella proposta di conciliazione del conciliatore del 21 marzo 

2014.  

L'attuazione della proposta implica che le imprese pagheranno le 

spese di alloggio dei tirocinanti in formazione professionale 
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quando il loro soggiorno è necessario per il completamento del 

programma di istruzione e formazione.  

Le spese di alloggio dei tirocinanti sostenute dall’impresa sono 

rimborsate tramite il Regime di Contribuzione alla Formazione 

per i Datori di lavoro (AUB), che attualmente rimborsa già le 

spese di viaggio.  

Se il parlamento danese adotta le nuove norme, queste 

sostituiranno le attuali norme del contratto collettivo sul 

pagamento dell’alloggio per tirocinanti a partire dalla data di 

entrata in vigore. Verranno date a quel punto informazioni 

separate e dettagliate sulle nuove norme.  

Nella misura in cui le nuove regole della Legge Danese sulla 

Formazione Professionale vengono modificate in un secondo 

momento, con la conseguenza che le condizioni della proposta di 

conciliazione vengano sostanzialmente modificate, le parti 

dell'accordo negoziano le conseguenze delle modifiche. In caso 

di disaccordo, la questione può essere negoziata tra la 

Confederazione dei Datori di Lavoro Danesi e la Confederazione 

Danese dei Sindacati. 

11. Le disposizioni di cui ai punti (5), (6) e (7) si applicano 

analogamente all’indennità di trasporto di cui al punto (4). 

12. Quando la documentazione è stata ricevuta, l’indennità di 

trasporto di cui sopra viene pagata a posteriori nei normali giorni 

di paga. 

13. Se si dovessero trovare soluzioni pubbliche o generali nel campo 

dell'"indennità di viaggio durante i periodi a scuola", tali regole 

sostituiranno le regole di cui sopra. 

14. Se è necessario nello stesso giorno il trasporto tra più 

dipartimenti di una scuola, il compenso viene pagato 

indipendentemente dalle condizioni sulla distanza stabilite in (4). 

Art. 14 Strutture sociali 

Il compenso in relazione alla mancanza di strutture sociali è concesso 

secondo le stesse regole applicate agli operai specializzati/ai dipendenti 

adulti. 
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Art. 15 Disposizioni relative alle ferie 

Vedere le disposizioni della legge sulle ferie. 

Schema di garanzia ferie 

1. Per quanto riguarda la paga durante le ferie/l'indennità per ferie, 

l'accordo di garanzia delle ferie concluso tra le organizzazioni si 

applica anche ai tirocinanti. 

Indennità per ferie su eccedenza lavoro a cottimo 

2. Quando gli operai specializzati/i dipendenti adulti pagano 

un'eccedenza di lavoro a cottimo a tirocinanti e tirocinanti adulti, 

le indennità per ferie e il pagamento relativo ai giorni festivi 

accumulati sul lavoro a cottimo vengono assegnati ai tirocinanti. 

Art. 16 Disposizioni speciali 

Formazione professionale 

1. Per i tirocinanti vale quanto segue: 

- le imprese pagano i depositi per il programma di formazione. 

- le imprese pagano per le attrezzature ecc. 

Esame di idoneità al termine del tirocinio 

2. Le imprese pagano le spese relative all’esame di idoneità 

sostenuto dal tirocinante al termine del tirocinio. 

Rappresentante salute e sicurezza 

3. I tirocinanti non possono essere eletti come rappresentanti salute 

e sicurezza durante il periodo di formazione.  
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Art. 17 Straordinari 

1. I tirocinanti possono partecipare agli straordinari in base alle 

stesse regole che valgono per i dipendenti adulti. 

2. Le ore lavorative dei tirocinanti sotto i 18 anni di età non devono 

normalmente superare le normali ore lavorative degli adulti.  

3. I tirocinanti al di sotto dei 18 anni non devono essere impiegati 

per più di dieci ore al giorno in totale. 

4. Gli straordinari nelle prime tre ore dopo la fine delle normali ore 

lavorative sono pagati alla tariffa oraria aumentata del....... 50% 

5. Una di queste tre ore può cadere immediatamente prima 

dell'inizio delle normali ore lavorative, ma non prima delle 6:00. 

6. Gli straordinari oltre la fine delle normali ore lavorative (vale a 

dire il lavoro notturno) e fino all'inizio delle normali ore lavorative 

del giorno successivo sono pagati alla tariffa oraria aumentata 

del ...................................................................................... 100% 

7. Il lavoro alla domenica e durante i giorni festivi viene pagato alla 

tariffa oraria aumentata del ............................................... 100% 

8. Le percentuali sopra menzionate sono basate sulla paga minima 

specificata nell’Articolo 3. 

Art. 18 Risoluzione di controversie industriali 

1. Se le organizzazioni ricevono reclami per inadeguatezza 

dell’istruzione e formazione e di condizioni correlate – come, ad 

esempio, la pertinenza delle attività lavorative, la qualità, la 

durata, la cessazione, i rapporti personali tra i tirocinanti, 

l’impresa, gli operai specializzati, (frequenza), ecc. – tali reclami 

devono essere presentati al comitato accademico competente. Il 

comitato esaminerà quindi il caso in conformità con le 

disposizioni della legge danese sull'istruzione e formazione e in 

generale secondo le norme concordate tra le organizzazioni. 

2. Altri disaccordi tra il tirocinante e l’impresa sono approvati per la 

risoluzione anticipata mediante negoziazione in conformità con le 
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regole per le controversie industriali (cioè negoziato locale, 

mediazione/mediazione locale, riunione organizzativa 

/mediazione organizzativa), tuttavia non possono essere trasferiti 

all'arbitrato. Se non viene raggiunto un accordo, la questione 

deve essere sottoposta al comitato tecnico prima di procedere 

con la Commissione per le Controversie. Se viene raggiunto un 

accordo e il contratto collettivo non viene rispettato, ciò deve 

essere considerato una violazione di questa disposizione e la 

questione può essere sottoposta al Tribunale del lavoro danese. 

3. Se un caso viene trasmesso alla Commissione per le 

Controversie e respinto da quest'ultima perché viene interpretato 

come la sezione dedicata al tirocinante del contratto collettivo, la 

questione deve essere riesaminata tra le organizzazioni. Se non 

si raggiunge un accordo, i casi di questo tipo possono essere 

deferiti per una decisione finale all’arbitrato industriale. 
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Capitolo 21 
Protocolli 

Protocollo su salute e sicurezza sul lavoro 

Le seguenti organizzazioni concordano sul fatto che la salute e la 

sicurezza sul lavoro siano un elemento importante in relazione al lavoro 

quotidiano. Il rispetto delle norme in vigore di volta in volta in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro è una necessità per garantire la salute e la 

sicurezza dei dipendenti. Allo stesso modo, l'esercizio di un'adeguata 

cura e attenzione alle questioni che potrebbero aiutare a migliorare i 

futuri standard di salute e sicurezza nell’impresa o nell'industria è 

generalmente di importanza materiale. 

Di conseguenza, le parti concordano di incoraggiare sia i dipendenti sia i 

dirigenti dell’impresa a intraprendere una cooperazione costruttiva al fine 

di garantire elevati standard di salute e sicurezza. Nelle imprese in cui è 

richiesta un'organizzazione per la salute e la sicurezza (AMO), la 

cooperazione si svolge nell'ambito di tale organizzazione. 

Le parti concordano inoltre che, in base alle norme vigenti, la direzione 

dell’impresa rimane responsabile di garantire che ai singoli dipendenti 

sia data la possibilità di svolgere il proprio lavoro conformemente a ciò. 

Pertanto, il datore di lavoro deve fornire le misure di sicurezza e i mezzi 

tecnici di assistenza necessari e istruire i dipendenti in modo adeguato 

nell'esecuzione del lavoro. A tale proposito, il singolo dipendente può 

chiedere assistenza in caso di dubbi sul fatto che una situazione 

lavorativa comporti un rischio per la salute e la sicurezza. Le linee guida 

possono, ad esempio, essere ottenute attraverso l'AMO dell’impresa, il 

Servizio di Consulenza per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del 

Settore Edile (BAM-BUS), le organizzazioni o l'Autorità Nazionale per 

l'Ambiente di Lavoro. 

Inoltre, le parti concordano sul fatto che nel loro campo di attività i 

dipendenti sono tenuti ad aiutare a garantire condizioni di lavoro sicure e 

sane. Se, nonostante le istruzioni date dall’impresa e la presenza delle 

necessarie attrezzature di sicurezza, un dipendente ignora tuttavia 

regole chiare e ben note sulla salute e la sicurezza, tale azione sarà 

considerata una violazione materiale delle condizioni di impiego, che 

potrebbe avere conseguenze ai sensi del diritto del lavoro. I disaccordi in 

merito possono essere risolti secondo la procedura per la risoluzione di 

controversie industriali del contratto collettivo. 
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Copenaghen, 7 marzo 2017  
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Protocollo sul Servizio di Consulenza per la Salute e la 
Sicurezza del Settore Edile 

Il Servizio di Consulenza per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del 

Settore Edile (Byggeriets Arbejdsmiljøbus – BAM-BUS) è un servizio di 

consulenza mobile congiunto, il cui scopo è promuovere buone pratiche 

di salute e sicurezza sul lavoro, conoscenze sullo sviluppo di un buon 

ambiente di lavoro e prevenzione dei problemi di salute e sicurezza per i 

cantieri e per le imprese edili e i loro dipendenti. BAM-BUS dispone di 

dieci consulenti a tempo pieno e di un direttore responsabile. 

Il servizio di conoscenza per consulenti e imprenditori edili e ha lo scopo 

di aiutare a diffondere informazioni tra gli attori del settore nella fase di 

pianificazione della creazione di valore nei processi di costruzione 

attraverso degli standard ottimali di salute e sicurezza sul lavoro. 

Le parti concordano: 

- Che il pool di fondi per la gestione del BAM-BUS è di DKK 

0,12 l'ora e che i fondi vengono raccolti dall'attuale 

Fondazione per la cooperazione e l'ambiente di lavoro 

- Che il BAM-BUS deve rafforzare la propria acquisizione di 

informazioni e garantire gli sforzi di diffusione attraverso 

canali pertinenti, al fine rendere visibili proposte e soluzioni 

valide e utilizzabili ai problemi del settore per una vasta 

gamma di imprese, dipendenti e organizzazioni. L’impegno di 

comunicazione sarà preso in considerazione insieme a BFA 

Settore Edile e al media Under Hjelmene (giornale, web e 

podcast) 

- Che BAM-BUS deve continuare a funzionare come un 

servizio di consulenza i cui consulenti sono neutrali rispetto 

agli interessi individuali delle parti. 

Entrambe le parti possono recedere dal contratto collettivo con un 

preavviso di sei mesi fino alla fine del periodo di validità del contratto 

collettivo. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 

 

  



146 

Protocollo sugli impegni delle politiche di salute e 
sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia e delle 

costruzioni 

L’impegno dell'Autorità Nazionale per l'Ambiente di Lavoro nel settore 

dell'edilizia e delle costruzioni deve essere rafforzato per ottenere un 

ambiente di lavoro sicuro e salubre. Un punto chiave di questo impegno 

è che l'Autorità Nazionale per l'Ambiente di Lavoro sovrintende a tutti gli 

obblighi ai sensi della legge nazionale sull'ambiente di lavoro. Le parti 

convengono di avviare un nuovo dialogo con l'Autorità Nazionale per 

l'Ambiente di Lavoro e il Ministero del Lavoro su una strategia o un piano 

d'azione pluriennale per il settore dell'edilizia e delle costruzioni. La 

strategia/il piano d'azione devono determinare la direzione, seguire gli 

obiettivi del settore e affrontare le principali sfide nel settore dell'edilizia e 

delle costruzioni, in modo da contribuire a rafforzare l’impegno per la 

salute e la sicurezza sul lavoro nel settore. 

In qualsiasi dialogo futuro sarà necessario identificare le aree di azione 

da includere in una futura strategia/piano d'azione. Le parti concordano 

che nella strategia è necessario prendere in considerazioni le seguenti 

aree: 

- Condizioni ordinate per una concorrenza leale, compresa la 

supervisione di imprese estere e la registrazione nel Registro 

dei Fornitori di Servizi Esteri (RUT). 

- Datori di lavoro, dipendenti, fornitori, ingegneri progettisti, 

ingegneri consulenti e imprenditori edili hanno ciascuno una 

responsabilità ai sensi della legge sull'ambiente di lavoro. 

L'Autorità Nazionale per l'Ambiente di Lavoro controlla la 

conformità di ciascun attore ai propri obblighi ai sensi della 

legislazione sull'ambiente di lavoro. L'attenzione dell'Autorità 

Nazionale per l'Ambiente di Lavoro sugli obblighi del datore 

di lavoro deve essere mantenuta, ma devono essere prese 

anche iniziative destinate agli imprenditori edili, agli ingegneri 

consulenti, agli ingegneri progettisti, ai fornitori e ai 

dipendenti. Tali iniziative devono essere mantenute per un 

lungo periodo di tempo, sia per migliorare l'impatto a lungo 

termine sia per consolidare la base di conoscenze 

dell'Autorità Nazionale per l'Ambiente di Lavoro in questo 

campo. 
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- Cooperazione precoce tra l'Autorità Nazionale per l'Ambiente 

di Lavoro e le parti quando vengono sviluppate nuove 

iniziative per garantire il migliore impegno possibile nel 

settore dell'edilizia e delle costruzioni. 

- Mantenimento e valorizzazione delle conoscenze e delle 

competenze dell'Autorità Nazionale per l'Ambiente di Lavoro. 

Nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione della strategia/del 

piano d'azione e per garantire che questi sortiscano l'effetto 

previsto, le conoscenze e le competenze dell'Autorità 

Nazionale per l'Ambiente di Lavoro nel settore dell'edilizia e 

delle costruzioni devono essere mantenute e rafforzate e 

deve essere assunta una posizione strategica su come 

questo dovrebbe accadere. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo 
sul rafforzamento del lavoro preventivo di salute e 

sicurezza 

 

Le parti concordano sull'importanza del lavoro preventivo in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese. 

Uno dei requisiti della normativa è che imprese e dipendenti dovrebbero 

lavorare insieme per la salute e la sicurezza sul lavoro. Nelle imprese di 

una certa dimensione, ciò avviene attraverso un’organizzazione per la 

salute e la sicurezza sul lavoro. 

Le parti avvieranno un lavoro di comitato per identificare la possibilità di 

attività congiunte, aumentando così la consapevolezza dei seguenti 

requisiti legislativi: 

 

- Istituzione di un'organizzazione per la salute e la sicurezza sul lavoro 

in imprese ove ciò sia richiesto 

- Istruzione e formazione obbligatorie per i membri dell'organizzazione 

per la salute e la sicurezza sul lavoro 

- Istruzione e formazione supplementare (2 giorni nel primo anno di 

servizio e 1 giorno e mezzo ogni anno di servizio successivo), 

- Il compito dell'organizzazione per l'ambiente di lavoro comprende sia 

i compiti strategici sia quelli operativi risultanti dalle regole per la 

cooperazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

- Il dibattito annuale su salute e sicurezza in tutte le imprese 

Il finanziamento delle attività di cui sopra potrebbe eventualmente 

avvenire tramite i fondi stabiliti dalle parti. 

Le parti convengono che, qualora si dovessero apportare modifiche alla 

legislazione, si dovrebbero tenere ulteriori discussioni tra le parti al fine 

di rivedere il protocollo. 

Se le parti concordano, si può decidere che le iniziative saranno lanciate 

durante il periodo di validità del contratto collettivo. 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo 
sulla salute e la sicurezza sul lavoro e programma di 

istruzione e formazione 

 

Le parti convengono che, durante il periodo di validità contratto collettivo, 

saranno intrapresi lavori di comitato per identificare la possibilità di 

istituire uno schema comune di istruzione e formazione che fornisca 

istruzione e formazione ambientali incentrate sul settore dell’edilizia e 

delle costruzioni. 

I lavori del comitato dovrebbero considerare la possibilità di istituire uno 

schema di istruzione e formazione e, a tale proposito, considerare: 

- La base dei clienti - rispettivamente per 

o L’istruzione e formazione obbligatoria di 3 giorni 

o L’istruzione e formazione volontaria di 2 giorni (entro i 

primi 12 mesi) 

o L’istruzione e formazione volontaria di 1 giorno e mezzo 

(ogni anno successivo) 

- Requisiti dell'Istituto Danese di Valutazione per l'istruzione e 

formazione e gli educatori, e relative spese. 

 

- Organizzazione, amministrazione e finanziamento dell'istruzione e 

formazione, compresa la ricerca di opportunità per finanziare lo 

schema attraverso i fondi stabiliti dalle parti 

 

- Questione se lo schema di istruzione e formazione possa essere 

collegato al Servizio di Consulenza per la Salute e la Sicurezza sul 

Lavoro del Settore Edile. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo sullo 
sviluppo delle competenze nel settore dell'edilizia e 

delle costruzioni 

Le parti del contratto collettivo concordano sul fatto che, nell'ambito della 

prevenzione della mancanza di manodopera qualificata, è importante 

concentrarsi su un aumento dello sviluppo delle competenze dei 

dipendenti nel settore.  

È necessario intensificare l’impegno per l’istruzione e formazione in tutto 

il settore, al fine del miglioramento delle competenze generali dei 

dipendenti, facendo sì che un numero maggiore di dipendenti non 

qualificati assuma lo stato di dipendenti qualificati e offrendo ai lavoratori 

qualificati del settore la possibilità di istruzione e formazione a un livello 

avanzato nel settore. 

In alcune situazioni, una maggiore digitalizzazione e nuove tecnologie, 

nonché la transizione green, impongono nuovi requisiti per le 

competenze dei dipendenti. È importante per lo sviluppo e la crescita 

delle imprese che i dipendenti abbiano le competenze giuste e 

aggiornate. Allo stesso tempo, per la fidelizzazione e lo sviluppo del 

proprio impiego da parte dei dipendenti, è importante che questi abbiano 

la possibilità di un costante e rilevante sviluppo delle competenze. 

In questo contesto, le parti del contratto collettivo concordano: 

1. di concentrarsi sulla necessità di rafforzare le capacità generali di 

lettura e scrittura dei dipendenti del settore, compresa la 

competenza in danese tra i dipendenti stranieri nel settore.  

In alcuni casi, le competenze generali sono fondamentali per 

l’istruzione e formazione continua dei dipendenti e per 

l'adattamento a nuovi compiti o processi lavorativi a seguito della 

digitalizzazione, delle nuove tecnologie o della transizione green. 

La mancanza di competenze generali è un problema in termini di 

sviluppo e fidelizzazione dei dipendenti. 

Possono essere richieste sovvenzioni al Fondo di sviluppo per il 

settore dell'edilizia e le costruzioni per quanto riguarda la 

dislessia (OBU), l'istruzione preparatoria per adulti (FVU) e 

l'istruzione generale per adulti (AVU). Verrà esaminata l'offerta di 

corsi preparatori per Iniziare il Danese al fine di valutare se tali 

corsi siano ammissibili alle sovvenzioni. 
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2. Che i lavoratori non qualificati del settore dovrebbero essere 

incoraggiati a sottoporsi a istruzione e formazione ad un livello 

qualificato o ad iscriversi a un contratto di istruzione e 

formazione AMU.  

Le parti hanno l'obiettivo di aumentare l'accesso all’istruzione e 

formazione professionale e contrattuale durante il periodo di 

validità del contratto collettivo.  

Dopo tre mesi di lavoro, i dipendenti hanno diritto a una 

valutazione dell'apprendimento preliminare concordata con 

l’impresa. La valutazione formale delle competenze si basa su 

una valutazione delle qualifiche che il dipendente può conseguire 

in relazione al completamento della formazione professionale per 

adulti (EUV) o di un contratto di istruzione e formazione AMU. 

Sulla base della valutazione, l’impresa e il dipendente 

discuteranno della possibilità di un corso di apprendistato per 

adulti o di un contratto di istruzione e formazione AMU 

pertinente. Può essere richiesto supporto al Fondo di sviluppo 

del settore edile e dell’ingegneria civile per la partecipazione alla 

valutazione formale delle competenze.     

3. Che i dipendenti qualificati nel settore dell'edilizia e delle 

costruzioni debbano avere maggiori possibilità di continuare 

l'istruzione e formazione nel settore. 

Le parti hanno l'obiettivo di aumentare le attività di istruzione e 

formazione professionali continue durante il periodo di validità 

del contratto collettivo. 

Con l'istituzione di due nuovi corsi di istruzione e formazione 

continua a breve termine in tecnologia edile e coordinamento 

dell’attività di costruzione, i dipendenti qualificati nel settore 

dell'edilizia e delle costruzioni hanno ora l'opportunità di 

migliorare le proprie qualifiche su base part-time. Inoltre, i due 

corsi di istruzione e formazione includono moduli nei processi di 

costruzione digitale che saranno sempre più importanti man 

mano che la digitalizzazione nel settore delle costruzioni si 

intensifica. Le parti hanno l'obiettivo di aumentare la 

consapevolezza del valore dei due moduli di istruzione e 

formazione per il dipendente e l’impresa.  

Possono essere richieste sovvenzioni del Fondo di sviluppo del 

settore edile e dell’ingegneria civile per la partecipazione 

all'istruzione e formazione dell'accademia nel campo della 

tecnologia e della coordinazione dell’attività di costruzione.   
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4. Le parti convengono di discutere le opportunità a disposizione 

dei dipendenti del settore di richiedere sovvenzioni al Fondo di 

sviluppo dell'edilizia e dell’ingegneria civile. 

5. Le parti concordano di raccomandare alle imprese e ai 

dipendenti di fare uso del sito web di istruzione e formazione 

continue di PensionDanmark per lo sviluppo delle competenze di 

pianificazione.  

6. Al fine di rafforzare l'aggiornamento delle competenze nel settore 

edile, le parti convengono di istituire un gruppo di aggiornamento 

delle competenze nell'ambito dell'istruzione e formazione del 

settore stesso. Il team mira a supportare il potenziamento delle 

competenze degli adulti attraverso l'istruzione e formazione del 

contratto AMU o come apprendisti adulti. Inoltre, il team 

supporterà un maggiore utilizzo di AMU, con particolare 

attenzione alla sostenibilità, all'adattamento al clima e 

all'economia circolare. Il team assicurerà il coordinamento delle 

attività di assunzione nelle scuole professionali e nei comitati 

professionali, oltre a garantire la collaborazione tra AMU e EUD 

e la coerenza con le attività di ricerca esistenti. Le risorse 

saranno assegnate dalla Fondazione per la cooperazione e 

l'ambiente di lavoro a un progetto di lavoro di 2 consulenti 

durante il periodo di validità del contratto collettivo. Le attività del 

gruppo di miglioramento delle competenze saranno valutate dalle 

parti prima della fine del periodo di validità del contratto collettivo. 

7. Le parti concordano di discutere le possibilità di concentrarsi 

sulle opportunità di cui sopra, ad es. tramite: 

 

• Attività continuative e mirate di informazione sulle 

opportunità di superare le barriere sotto forma di 

mancanza di competenze generali, sull'innalzamento 

dei lavoratori non qualificati a livello qualificato come 

apprendisti adulti o attraverso la formazione 

contrattuale AMU e su ulteriori opportunità di istruzione 

e formazione a livello accademico. 

  

• Promozione del sito web di PensionDanmark per 

l'istruzione e formazione continue per imprese e 

dipendenti.   
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Le discussioni tra le parti avranno luogo prima della fine del 2020. Il 

finanziamento necessario per sostenere le attività si trova negli attuali 

fondi per lo sviluppo e l'istruzione e formazione, nonché nella 

Fondazione per la cooperazione e l'ambiente di lavoro. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo su 
lavoro notturno e controlli sanitari 

In relazione all'attuazione della direttiva UE sull'orario di lavoro, le parti 

sotto indicate hanno concordato quanto segue sul lavoro notturno: 

Le imprese devono garantire che ai lavoratori notturni vengano offerti 

controlli sanitari gratuiti prima di iniziare il lavoro notturno e 

successivamente a intervalli regolari. 

Inoltre, le imprese devono garantire che i lavoratori notturni che soffrono 

di problemi di salute causati in modo dimostrabile da tale attività siano 

trasferiti, ove possibile, al lavoro diurno ad essi idoneo. 

Un lavoratore notturno è un dipendente che di solito svolge almeno tre 

ore del suo orario di lavoro giornaliero nel periodo notturno o che deve 

svolgere una parte concordata delle sue ore lavorative annuali nel 

periodo notturno. 

L'accordo non modifica le norme sul lavoro notturno del contratto 

collettivo, incluso il pagamento per il lavoro notturno. 

 

Copenaghen, 5 marzo 2010 
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Protocollo sul 
lavoro in comitati 

Le parti del contratto concordano sulla necessità di istituire un comitato 

di alto livello tra le parti per chiarire quanto segue: 

• Qual è la struttura salariale nel settore delle costruzioni in termini 
di rapporto tra forza lavoro danese e straniera? I contratti 
collettivi hanno effetti diversi per i lavoratori di diverse origini 
nazionali? In questo lavoro, le parti possono concordare di 
avviare studi che potrebbero contribuire a una comprensione 
comune delle differenze salariali tra manodopera danese e 
straniera nel settore dell'edilizia e delle costruzioni. 

• La determinazione dei salari nel settore edile. Le parti devono 
chiarire se la fissazione dei salari è sufficientemente descritta 
nei nostri accordi o se è necessario descriverla ulteriormente.  

• Le parti convengono di esaminare se la direttiva revisionata sul 
distacco sia pertinente alle norme del contratto collettivo per il 
personale distaccato. A tale scopo è possibile ottenere 
conoscenze specialistiche pertinenti. 

 

Le parti convengono che possano essere assegnati fondi per finanziare 

quanto sopra nella misura necessaria. 

I lavori del comitato iniziano immediatamente dopo il rinnovo del 

contratto collettivo e terminano durante il periodo di validità dello stesso.  

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo sul 
regolamento n. 2016/679 sulla protezione dei dati  

Le parti convengono che le disposizioni dei contratti collettivi e la relativa 

gestione dei casi devono essere interpretate e trattate conformemente al 

regolamento sulla protezione dei dati (UE 2016/679) applicabile in 

Danimarca dal 25 maggio 2018. 

Le parti convengono inoltre che l'attuazione del regolamento sulla 

protezione dei dati dovrebbe garantire che le attuali pratiche in materia di 

trattamento, compresa la raccolta, la conservazione e il trasferimento di 

dati personali nell'ambito degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro e 

dalla normativa sulle assunzioni, possa continuare, ivi comprese le 

disposizioni dei contratti collettivi sulla fornitura delle informazioni di base 

pertinenti. 

Le parti hanno concluso un accordo sull'anonimizzazione per quanto 

riguarda la presentazione delle informazioni di base pertinenti, che è 

stampato nel protocollo dei contratti collettivi. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 

 

Appendice al protocollo sopra menzionato 

Protocollo sull'anonimizzazione delle informazioni relative alle condizioni 

di paga e di impiego dei dipendenti stranieri 

Dal protocollo del 21-06-2012 risulta che per quanto riguarda: 

L’ambito della documentazione che verrà presentata/consegnata 

Si conviene che le parti hanno l'intenzione comune di informare in merito 

alle questioni durante il riunione organizzativa. 

L’Associazione Danese per l’Edilizia ha indicato che è responsabilità del 

datore di lavoro che tutte le informazioni di base pertinenti siano 

presentate in sede di riunione organizzativa. 

È stato infine concordato che la presentazione delle informazioni debba 

essere conforme alle disposizioni del contratto collettivo e alla 

considerazione concordata dell'anonimizzazione. 
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Lo scopo dell'anonimizzazione significa specificamente che i dati 

personali contenuti nella relativa documentazione sono anonimizzati in 

relazione a quanto segue: 

• Nome e prime 2 lettere del cognome. In caso di omonimia, 

verranno rivelate ulteriori lettere. 

• Data di nascita giorno, mese e anno. 

• Numero di registrazione e le ultime 4 cifre del numero del conto 

bancario In caso di coincidenza, saranno rivelate ulteriori cifre 

Se le parti concordano che le informazioni sugli alloggi sono pertinenti, 

viene indicato anche l'indirizzo dell'alloggio in Danimarca. Ad esempio, 

questo può avere luogo per il calcolo delle indennità di chilometraggio. 

Si effettuano riserve per casi speciali in cui potrebbero essere richiesti 

ulteriori dati personali ai fini del contratto collettivo. 

 

Copenaghen, 1 ottobre 2018 

 

Dansk Byggeri  

(Associazione Danese per l’Edilizia) 3F 

Firma Anja Bülow Jensen Firma Palle Bisgaard
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Protocollo sui 
corsi 2x2 

Le parti convengono che una buona cooperazione tra la direzione e i 

dipendenti di un’impresa sia un fattore importante per sviluppare la 

produttività e la competitività dell’impresa stessa, nonché la 

soddisfazione dei dipendenti e le possibilità di sviluppo. 

Le parti concordano dunque sull’omissione delle seguenti disposizioni: 

Contratto collettivo per il settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile, 

articolo 72(7). 

Articolo 63(7) dell'accordo sull'edilizia, articolo 57(7) dell'accordo per il 

lavoro dei muratori e dei muratori non qualificati, articolo 44(8) 

dell'accordo sull'industria, articolo 56(11) dell'accordo sui pavimentatori. 

A titolo di compenso per quanto sopra, l'articolo 72(7) del contratto 

collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile è omesso e 

viene inserita la seguente nuova disposizione nell'articolo 74 (vengono 

spostati i seguenti articoli): 

«Art. 74 Istruzione e formazione continue dei rappresentanti 

sindacali e dei rappresentanti salute e sicurezza 

Ai nuovi rappresentanti sindacali e ai rappresentanti salute e sicurezza 

verrà offerto un corso di formazione della durata di 2x2 giorni. 

Il rappresentante sindacale ha diritto di partecipare a questi corsi entro i 

primi 18 mesi dopo l’elezione. In accordo con l’impresa, al 

rappresentante salute e sicurezza può essere data opportunità analoga. 

Il sindacato provvede al pagamento del rappresentante sindacale e del 

rappresentante salute e sicurezza. L'accesso alla partecipazione ai corsi 

sindacali in materia di salute e sicurezza sul lavoro non pregiudica i diritti 

o gli obblighi in relazione all'istruzione e formazione in materia di salute e 

sicurezza previsti dalla legislazione.» 

Le parti convengono che 3F è responsabile per il compenso della perdita 

di reddito e delle spese di viaggio del rappresentante sindacale e del 

rappresentante di salute e sicurezza e che coprirà tali costi, nonché i 

costi dell'educatore e del centro conferenze e i sussidi per 

l'amministrazione dei pagamenti ai membri. 
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3F e l’Associazione Danese per l’Edilizia concordano le linee guida per il 

rimborso dei fondi all'associazione e per il pagamento di un importo a 

copertura dei costi operativi associati all'amministrazione del sistema. 

Le parti ristampano questo protocollo come appendice al contratto 

collettivo. 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo sulle ferie supplementari per le imprese 
distaccanti 

Nel corso di un riunione odierno tra le parti seguenti, sono state discusse 

le disposizioni del contratto collettivo per le ferie dei dipendenti 

distaccati. 

Le parti concordano quanto segue: 

Scopo 

L'obiettivo del contratto collettivo è evitare il doppio pagamento delle 

ferie e garantire che i dipendenti distaccati ricevano il pagamento allo 

stesso livello degli altri dipendenti coperti dal contratto collettivo. Di 

conseguenza, le imprese distaccanti non devono essere poste in una 

posizione meno o più favorevole rispetto alle imprese danesi simili. 

Le disposizioni dell'articolo dei contratti collettivi (articolo 67 del contratto 

collettivo per il settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile) sulle 

"Disposizioni relative alle ferie e ai giorni festivi per i dipendenti 

distaccati" sono modificate come segue: 

Nuova sub-clausola 1: 

Le disposizioni degli articoli 56 - 65 non si applicano ai dipendenti 

distaccati, ad es. dipendenti che svolgono normalmente il proprio lavoro 

fuori dalla Danimarca e che lavorano temporaneamente in Danimarca; 

vedere la legge n. 849 del 21 luglio 2006 sul distacco di dipendenti. 

Nuova sub-clausola 2: 

Prendere ferie 

Ai sensi della legge danese sul distacco dei dipendenti, le imprese 

distaccanti devono garantire che i dipendenti distaccati dispongano 

dell’ammontare di ferie retribuite conforme alla legge sulle ferie. Il 

dipendente distaccato e l’impresa devono assicurarsi che tutte le ferie 

aggiuntive siano prese in conformità con le norme del paese di origine. 

Pagamento delle ferie 

Se, conformemente alle norme sulle ferie nel proprio paese di origine, i 

dipendenti distaccati hanno diritto a un numero inferiore di giorni di ferie 

retribuite per anno di riferimento rispetto a quanto previsto dalla legge 
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sulle ferie, l'impresa dovrà garantire ferie supplementari 

proporzionalmente al periodo durante il quale il dipendente lavora in 

Danimarca, fino al numero di giorni stabilito nella legge sulle ferie. 

In alternativa, l'impresa e i dipendenti possono concordare, nella misura 

in cui la legislazione in vigore di volta in volta lo consenta, che l'impresa 

paghi al dipendente un compenso per le ferie mancanti insieme alla 

paga. La liquidazione di ciò che rimane del contributo/supplemento di 

paga, vedere anche le disposizioni pertinenti del contratto collettivo, 

deve apparire sulla busta paga ed essere versato per ciascun periodo di 

paga. 

Dall'articolo 6(1) della legge sul distacco dei dipendenti risulta che, se la 

legislazione applicabile in altro modo al rapporto di lavoro è meno 

favorevole per il lavoratore, relativamente alla quantità di ferie e al 

pagamento delle stesse, rispetto agli articoli 7, 23 e 24 della legge sulle 

ferie, il datore di lavoro deve garantire che al lavoratore vengano 

concesse ferie retribuite aggiuntive, in modo che il lavoratore stesso sia 

messo in una posizione favorevole come quella accordata dalle 

disposizioni di cui sopra. Ciò significa che, se l’organizzazione delle ferie 

del paese di origine è meno favorevole di quella prevista dalla legge 

sulle ferie, i dipendenti possono guadagnare ulteriori ferie e/o indennità 

per ferie o ferie pagate durante il loro distacco in Danimarca, in 

conformità con le disposizioni della legge sulle ferie. Ai sensi della legge 

sulle ferie, i dipendenti hanno diritto a cinque settimane di ferie con 

pagamento pari al 12,5% della paga annua in indennità per ferie o con 

paga integrale durante le ferie più un bonus ferie dell'1% della paga 

annuale. Le ferie aggiuntive e/o l'indennità per ferie non devono essere 

concesse conformemente alle disposizioni della legge sulle ferie, ma in 

modo da risultare adeguate alle norme sulle ferie del paese di origine. 

Nuova sub-clausola 3: 

Relativo in particolare alle festività nazionali e festività mobili 

Se il supplemento è chiaramente dichiarato nella busta paga del 

dipendente, vedere le disposizioni dei contratti collettivi in tal senso o 

una dichiarazione simile, l’impresa distaccante può omettere di istituire 

un conto di risparmio per giorni festivi e festività mobili, ma invece 

pagare il contributo regolarmente come supplemento di paga, incluso il 

pagamento per le festività mobili non godute. 
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Nuova sub-clausola 4: 

Imprese tedesche 

Per quanto riguarda le imprese tedesche affiliate all'ULAK, il fondo ferie 

del settore edile tedesco nell'ambito del fondo sociale per il settore delle 

costruzioni SOKA-Bau, le parti convengono che non è necessario 

verificare se l'indennità per ferie e il pagamento per i giorni festivi pagati 

in Germania corrispondano esattamente alle aliquote danesi. L'accordo 

tra il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali in Germania e il 

Ministero del lavoro in Danimarca garantisce il reciproco riconoscimento 

delle regole sulle ferie danesi e tedesche. Secondo l'accordo sulle ferie 

danese-tedesco, quanto sopra richiede che sia presentata al sindacato 

danese una dichiarazione di ZVK-Bau contenente l'elenco lordo richiesto 

dei dipendenti. 

Entrata in vigore 

Si conviene che il contratto collettivo entrerà in vigore il 28 febbraio 

2017.  

Approvazione 

L'accordo è stato concluso previa approvazione delle organizzazioni.  

 

Copenaghen, 20 gennaio 2017 
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Protocollo in materia pensionistica per le imprese 
distaccanti 

In un riunione odierno tra le seguenti parti in materia pensionistica per i 

dipendenti distaccati, è stato concluso il seguente accordo sul 

pagamento del contributo pensionistico ai dipendenti distaccati che, ai 

sensi della direttiva sulle pensioni (n. 1998/49), ricevono contributi 

pensionistici per uno schema pensionistico complementare nel proprio 

paese di origine: 

Scopo 

L'obiettivo del contratto collettivo è evitare il doppio pagamento del 

contributo pensionistico e garantire che i dipendenti distaccati ricevano il 

pagamento allo stesso livello degli altri dipendenti coperti dal contratto 

collettivo. Pertanto, le imprese distaccanti non devono essere posti in 

una posizione meno o più favorevole rispetto alle imprese danesi simili 

se versano contributi a un regime pensionistico complementare nel 

proprio paese di origine. 

Dovere di pagamento del contributo pensionistico 

Se l'impresa straniera paga contributi a un regime pensionistico 

complementare nel paese di origine durante il distacco, è esente 

dall'obbligo di versare i contributi pensionistici a PensionDanmark per i 

dipendenti che sono coperti da un regime pensionistico complementare 

nel proprio paese di origine. I contributi documentati versati dall’impresa 

a un regime pensionistico complementare nel paese di origine possono 

essere compensati con i contributi che essa pagherà in base al contratto 

collettivo.  

Invece di versare i contributi pensionistici a PensionDanmark, l’impresa 

versa la differenza, fino all'aliquota pensionistica applicabile ai sensi del 

contratto collettivo, in un regime pensionistico complementare per il 

dipendente nel suo paese di origine, oppure paga la differenza come 

supplemento di paga al dipendente. La liquidazione di ciò che rimane del 

contributo/supplemento di paga, vedere anche le disposizioni pertinenti 

del contratto collettivo, deve apparire sulla busta paga ed essere versato 

per ciascun periodo di paga. 

Il contributo pensionistico/il supplemento di paga sono calcolati sulla 

base delle stesse componenti di paga che fanno parte della base per il 

diritto alla pensione ai sensi del contratto collettivo. Ciò vale 
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indipendentemente dal fatto che la componente di paga in questione sia 

tassabile o meno nel paese di origine. 

Contatto con PensionDanmark 

Si conviene che le parti intraprenderanno successivamente trattative con 

PensionDanmark in vista dell'attuazione pratica del contratto collettivo 

nel sistema di PensionDanmark. 

Entrata in vigore 

Il contratto collettivo entrerà in vigore il 28 febbraio 2017.  

Approvazione 

L'accordo è stato concluso previa approvazione delle organizzazioni. 

 

Copenaghen, 20 gennaio 2017 
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Protocollo sul 
reclutamento e sul potenziamento delle competenze per 

progetti di costruzione e ingegneria civile 

L’Associazione Danese per l’Edilizia (Dansk Byggeri) e la Federazione 

Unita dei lavoratori Danesi (Fagligt Fælles Forbund, 3F) avvieranno una 

serie di attività congiunte, che insieme assicureranno che possa essere 

reclutata la forza lavoro qualificata necessaria per i numerosi progetti di 

costruzione e ingegneria civile.  

L'attenzione deve essere focalizzata sia sull'attrazione di più giovani nel 

settore attraverso programmi di formazione professionale sia sul 

miglioramento delle qualifiche dei disoccupati che lavorano nel settore. 

Reclutamento 

L’Associazione Danese per l’Edilizia e 3F continueranno i lavori del 

periodo di validità precedente del contratto collettivo, fornendo più posti 

di formazione e tirocinanti nel settore delle costruzioni.  

Inoltre, le parti lavoreranno attivamente per riqualificare e migliorare le 

qualifiche dei disoccupati per il lavoro nel settore dell'edilizia e delle 

costruzioni. Ciò può essere messo in atto utilizzando schemi esistenti 

come  

- il programma di tirocinio per adulti, che si è rivelato un eccellente 

canale di reclutamento tra adulti disoccupati e occupati 

- la rotazione lavorativa in cui i dipendenti iniziano programmi di 

istruzione e formazione e i disoccupati hanno l'opportunità di 

migliorare le proprie qualifiche e acquisire esperienza lavorativa. 

- l'uso di pacchetti di formazione preparati dalle parti, preferibilmente 

integrati dall'apprendimento sul posto di lavoro. 

L’Associazione Danese per l’Edilizia e 3F lavoreranno per costituire una 

task force nelle regioni, che comprende rappresentanti di 3F, 

dell’Associazione Danese per l’Edilizia, della regione di assunzione, dei 

centri per l'impiego e degli istituti di formazione e istruzione che 

contribuiranno al coordinamento delle attività. 

Le parti convengono che le spese per i progetti e le attività congiunte 

siano pagate attraverso il Fondo di sviluppo del settore edile (Bygge- og 

anlægsbranchens Udviklingsfond). 
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Copenaghen, 2 marzo 2014 
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Protocollo sulle 
informazioni sull’utilizzo di subappaltatori 

Su richiesta del rappresentante sindacale o della Federazione, l'impresa 

deve fornire informazioni sui subappaltatori che attualmente svolgono 

compiti per suo conto nell'ambito del contratto collettivo. Le informazioni 

devono includere il nome dell’impresa, il suo numero di registrazione 

presso il Registro Centrale delle Imprese e l'indirizzo fornito all’impresa 

dal subappaltatore. Nessuna delle informazioni fornite sul subappaltatore 

può essere divulgata o resa oggetto di alcun tipo di pubblicazione. 

L’accordo è inserito come protocollo nel contratto collettivo. 

Entrambe le parti possono rescindere l’accordo con un preavviso di sei 

mesi fino alla fine del periodo di validità di un contratto collettivo. 

 

Copenaghen, 7 marzo 2017 
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Protocollo sulla 
transizione green nel settore dell'edilizia e delle 

costruzioni e nell'industria dei materiali da costruzione 

Le imprese nel settore dell'edilizia e delle costruzioni e nell'industria dei 

materiali da costruzione svolgono un ruolo chiave nella transizione 

green. Durante il prossimo periodo di validità del contratto collettivo, le 

imprese e i loro dipendenti devono fornire soluzioni che supportino e 

consentano la transizione green nelle seguenti aree generali: 

• Edilizia sostenibile 

• Edilizia efficiente dal punto di vista energetico 

• Economia circolare con riutilizzo e riciclaggio 

• Protezione del clima e delle coste 

Non da ultimo, il lavoro svolto dai partenariati sul clima istituiti dal 

governo imporrà nuovi requisiti in materia di competenze, processi di 

produzione e lavoro e strategia di edilizia sostenibile. Inoltre, una 

strategia analoga per l'economia circolare imporrà nuovi requisiti sui 

processi e sui prodotti dell'industria edile e delle costruzioni e 

dell'industria dei materiali da costruzione. 

Le parti concordano, pertanto, di lavorare insieme per identificare la 

necessità di nuove competenze e nuovi incentivi in grado di supportare il 

lavoro di transizione green del settore. 

Le proposte del partenariato sul clima per il settore edile e delle 

costruzioni puntano specificamente alle seguenti proposte: 

• Edilizia a secco e materiali secchi che ridurranno il bisogno di 

essiccazione.  

• Macchinari, strumenti e riscaldamento ad alimentazione elettrica, 

che ridurranno il consumo di gasolio. 

• Riduzione degli sprechi di materiali, riducendo così la quantità di 

rifiuti. 

• Miglioramenti per quanto riguarda pianificazione, logistica e 

coinvolgimento dei dipendenti creeranno meno traffico di 

persone e materiali e ridurranno i tempi di costruzione. 

Queste proposte saranno quindi al centro della cooperazione tra 

direzione e dipendenti, al fine di garantire una transizione green nel 

processo di costruzione. Questa cooperazione potrebbe essere 

supportata da incentivi finanziari per imprese e dipendenti, allo scopo di 

raggiungere obiettivi concreti. 
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Le parti supporteranno questa cooperazione nell’ambito delle imprese. 

Le parti concordano inoltre di cooperare sulle attività in un futuro cluster 

aziendale per l'edilizia e le costruzioni, che dovrebbe essere istituito dal 

1° gennaio 2021 con finanziamenti di base da parte del Ministero 

dell'industria, degli affari e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e 

della ricerca. Una delle aree centrali di interesse del cluster aziendale 

per l’edilizia e le costruzioni sarà lavorare con progetti e attività di 

sviluppo nel campo dell'edilizia sostenibile e della transizione green. 

Le parti concordano inoltre di cooperare su base continuativa 

nell'innovazione e nello sviluppo di soluzioni che collochino il settore 

edilizio e delle costruzioni e l'industria dei materiali da costruzione in una 

posizione centrale come fornitori di soluzioni a sostegno dell'agenda 

green. Questo al fine di rafforzare l'ambizione danese per la transizione 

green e di rendere quest’ultima una posizione di forza danese sia a 

livello nazionale sia internazionale 

L’accordo è inserito come protocollo nei contratti collettivi. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo su 
istruzione e formazione in relazione al licenziamento 

Le parti dei contratti collettivi concordano che è opportuno rafforzare le 

opportunità di istruzione e formazione continue per i dipendenti licenziati. 

Lo scopo dell’istruzione e formazione continue è di sostenere l'accesso a 

un nuovo lavoro. Le parti desiderano ampliare le possibilità di 

partecipazione al corso una volta che il dipendente è stato licenziato. Si 

prevede che la partecipazione al corso debba aver luogo il più presto 

possibile dopo il ricevimento della cessazione, ma poiché potrebbero 

verificarsi situazioni in cui l'istruzione e formazione non possono aver 

luogo durante il periodo di preavviso, le parti desiderano creare migliori 

opportunità di istruzione e formazione dopo la fine del rapporto di lavoro. 

In tale contesto, le parti convengono di istituire un comitato per indagare 

sulla possibilità che, in relazione al licenziamento dei dipendenti – e con 

il sostegno del Fondo di sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria 

civile – le imprese possano consentire ai dipendenti dimessi di 

completare l'istruzione e formazione anche dopo che il periodo di 

preavviso è scaduto. 

Inoltre, le parti invitano il governo e il Parlamento a stabilire un quadro 

che consenta il sostegno di un fondo di istruzione e formazione per 

l'istruzione e la formazione del personale licenziato dopo il periodo di 

preavviso, in modo analogo al sostegno che può essere fornito 

nell’istruzione e formazione ai dipendenti occupati. 

Le parti invitano inoltre il consiglio di amministrazione del Fondo di 

sviluppo del settore dell'edilizia e dell’ingegneria civile a stabilire la 

possibilità che esso possa sostenere tale regime. 

Quanto segue è quindi soggetto alla condizione che il Fondo di sviluppo 

del settore dell'edilizia e delle costruzioni sia in grado di pagare 

direttamente il dipendente. 

 

Se il parlamento danese e il governo mettono in atto gli adeguamenti 

regolamentari desiderati dalle parti, se si crea la possibilità che il Fondo 

di sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile possa 

sostenere un simile accordo e se il Fondo può pagare direttamente i 

dipendenti, entreranno in vigore le seguenti disposizioni: 

I dipendenti licenziati con preavviso di cessazione a causa di 

ristrutturazioni, tagli, chiusure dell’impresa o altre circostanze relative 
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all’impresa, hanno il diritto di partecipare ai corsi a seguito di dimissioni, 

fatte salve le seguenti condizioni:  

a) Dopo una durata del servizio di 6 mesi nell’impresa, il 

dipendente precedentemente licenziato – immediatamente dopo 

le dimissioni, vedere sotto – ha diritto a due settimane di riposo 

per l’istruzione e formazione continue con il sostegno del Fondo 

di sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile. 

b) Deve essere richiesta e ottenuta l’approvazione del Fondo di 

sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile per 

sostenere un corso specifico a tempo determinato prima della 

fine del periodo di preavviso, a meno che il periodo di preavviso 

per i singoli dipendenti non sia inferiore a due settimane. 

In caso di preavviso inferiore a due settimane, l'impegno del 

Fondo di sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile 

è trasmesso al richiedente entro due settimane dalla data di 

notifica. 

Ciò può riguardare uno o più corsi. 

c) Il dipendente in questione continua a essere in cerca di lavoro e 

disponibile a lavorare, poiché il corso sostenuto dal Fondo di 

sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile dà la 

priorità alle offerte di lavoro, anche dopo l'inizio del corso stesso. 

d) I corsi di istruzione e formazione continue sostenuti dal Fondo di 

sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile devono 

essere completati entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di 

lavoro. 

e) Il sostegno del Fondo di sviluppo del settore dell’edilizia e 

dell’ingegneria civile per la partecipazione ai corsi dopo le 

dimissioni è sempre pari all’importo orario massimo con cui il 

Fondo stesso supporta la partecipazione ai corsi dei dipendenti 

durante un rapporto di lavoro. 

 

Si conviene che i lavori del comitato delle parti saranno completati entro 

la fine del 2020. 

 

Il Fondo di sviluppo del settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile può 

decidere che la durata del servizio di 6 mesi debba essere ridotta a 3 

mesi. 
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Qualora la nuova legislazione e la copertura del Fondo di sviluppo del 

settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile entrassero in vigore, le parti 

concordano di discutere la necessità di modifiche ai contratti collettivi 

stipulati tra di esse. Si concorda di stipulare un accordo su tali modifiche 

il più presto possibile e all'entrata in vigore delle disposizioni. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Protocollo 
sull’annullamento dei protocolli 

 

È stato convenuto che i protocolli esistenti tra le organizzazioni 

sull'inclusione dell'istruzione e formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nei programmi di apprendistato siano revocati e che 

pertanto non si applicheranno in futuro. 

Si concorda inoltre che i tirocinanti che hanno ricevuto istruzione e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante il loro 

tirocinio e che nei primi cinque anni successivi al completamento 

dell’istruzione e formazione sono stati selezionati come rappresentanti 

salute e sicurezza, conservino la propria opportunità individuale di 

essere iscritti all’ulteriore istruzione e formazione di 2 giorni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Quadro per il contratto collettivo 

Si concorda 

• Che il contratto collettivo si applichi alla situazione dei tirocinanti 

descritta nella legge sulla formazione professionale 

 

• Che il contratto collettivo si applichi ai rapporti di tirocinio 

all'interno dei settori di istruzione e formazione soggetti al 

contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, 

all'accordo sull’edilizia, all'accordo sul lavoro dei muratori e dei 

muratori non qualificati, all'accordo sui pavimentatori e al 

contratto collettivo industriale tra l’Associazione Danese per 

l’Edilizia e la Federazione Unita dei Lavoratori Danesi, 3F. 

 

• Che i protocolli interessati sono: 

 

o Protocollo del 27 gennaio 2000 sull’istruzione e 

formazione in materia di ambiente di lavoro (BYG e TIB) 

o Protocollo n. 6 del 28 febbraio 2007 sull’istruzione e 

formazione in materia di ambiente di lavoro (DB e 3F) 

o Protocollo n. 16 del 28 febbraio 2007 sull’istruzione e 

formazione in materia di ambiente di lavoro (DB e 3F) 
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o Protocollo n. 16 del 15 marzo 2007 sull’istruzione e 

formazione in materia di ambiente di lavoro per i 

tirocinanti scalpellini (DB e 3F) 

 

 

 

Copenaghen, 4 aprile 2019 
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Protocollo sulla 
transizione alla nuova legge sulle ferie 

 

A seguito dell'adozione della nuova legge sulle ferie (legge n. 60 del 30 

gennaio 2018), le parti hanno negoziato nuove disposizioni relative alle 

ferie. 

Le parti convengono che le disposizioni modificate del contratto collettivo 

si applicheranno dal 1° settembre 2020, quando entrerà in vigore la 

nuova legge sulle ferie. 

Fino al 1° settembre 2020 si applicano le disposizioni del contratto 

collettivo di OK2017, unitamente alla legge sulle ferie applicabile. 

 

Le parti convengono che questo protocollo debba essere abrogato alla 

prossima negoziazione del contratto collettivo. 

 

Copenaghen, 17 marzo 2020 
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Capitolo 22 
Appendici 

 

Allegato 1 
Accordo generale del 31 ottobre 1973 

 

tra 

la Confederazione dei Datori di lavoro Danesi e la Confederazione 

Danese dei Sindacati 

si applica al contratto collettivo 

Art. 1 

Riconoscendo l'opportunità di risolvere le questioni relative alle 

condizioni di paga e di lavoro mediante la stipula di contratti collettivi, 

ove necessario con la partecipazione delle organizzazioni centrali, 

queste ultime e i loro membri si impegnano a non impedire ai datori di 

lavoro e ai dipendenti, direttamente o indirettamente, di organizzarsi 

all'interno del quadro organizzativo delle organizzazioni centrali. Deve 

pertanto essere considerato un atto anti-organizzazione il fatto che una 

delle parti del presente accordo generale agisca contro un'altra parte per 

motivi di appartenenza organizzativa e quindi non per motivi industriali. 

Art. 2 

1. Laddove sia stato concluso un contratto collettivo, nessun 

periodo di interruzione del lavoro (sciopero, picchetto, blocco o 

boicottaggio) può essere avviato durante il periodo di validità 

dello stesso nel settore coperto dal contratto, a meno che ciò non 

sia giustificato dalla procedura standard per la risoluzione di 

controversie industriali o dal contratto collettivo stesso. Scioperi o 

blocchi secondari possono essere avviati in conformità con gli 

accordi e la giurisprudenza. 

2. Un’interruzione del lavoro è lecita solo se approvata da almeno 

tre quarti dei voti espressi da un'assemblea competente secondo 

le regole dell'organizzazione pertinente e solo se è stato dato il 

dovuto preavviso in accordo con la disposizione di cui al punto 



177 

(3). Eccezioni alla disposizione sono le interruzioni del lavoro 

nelle situazioni di cui all'articolo 5(2) della procedura standard. 

3. Qualsiasi intenzione di presentare proposte di interruzione a tale 

assemblea deve essere notificata al comitato esecutivo dell'altra 

organizzazione centrale per posta speciale e raccomandata 

almeno due settimane prima dell'inizio previsto dell'interruzione 

proposta. L'altra parte deve essere informata in modo analogo 

della decisione dell'assemblea almeno una settimana prima 

dell'interruzione del lavoro. Per quanto riguarda l'avviso di 

interruzioni del lavoro delle forze dell’ordine, i suddetti termini di 

preavviso sono ridotti rispettivamente ad almeno sette giorni e tre 

giorni.  

4. Le organizzazioni centrali, le loro organizzazioni affiliate e altre 

organizzazioni che sono parti dell'accordo generale devono 

essere impegnate con ogni mezzo ragionevole per prevenire 

interruzioni del lavoro in disaccordo con il contratto collettivo. Se 

una tale interruzione del lavoro dovesse essere avviata, le 

organizzazioni si impegnano ulteriormente a cercare di farla 

cessare.  

5. Si considera che si tratti di uno sciopero o di un blocco se officine 

o luoghi di lavoro vengono sistematicamente svuotati del 

personale o eventualmente chiusi.  

6. Durante qualsiasi controversia industriale tra le parti del presente 

accordo o tra i loro membri e i lavoratori o le organizzazioni o le 

imprese dei datori di lavoro non affiliati, nessuna parte del 

presente accordo dovrà fornire supporto alle organizzazioni o 

alle imprese non affiliate. 

Un'organizzazione o un’impresa che aderisce a una delle 

organizzazioni centrali o a una delle loro affiliate non deve 

essere considerata non affiliata, a condizione che un’interruzione 

del lavoro non sia stata avviata prima dell'adesione o sia stata 

inequivocabilmente annunciata a seguito di negoziazioni 

infruttuose. 

Art. 3 

1. Gli accordi conclusi tra le organizzazioni centrali devono essere 

rispettati da tutte le organizzazioni membro e la responsabilità di 

ciò spetta all'organizzazione centrale competente.  
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2. I disaccordi sull'esistenza di un accordo devono essere risolti dal 

Tribunale del lavoro danese, a meno che le parti concordino di 

risolvere la controversia mediante arbitrato industriale. Le 

controversie relative alla copertura di un accordo devono essere 

risolte tramite arbitrato industriale. 

Art. 4 

1. I datori di lavoro esercitano la prerogativa gestionale 

conformemente alle disposizioni stabilite nei contratti collettivi e 

in cooperazione con i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali, 

come previsto negli accordi tra la Confederazione Danese dei 

Sindacati e la Confederazione dei Datori di Lavoro Danesi.  

2. Le risorse umane impiegate senza riserve specifiche per il lavoro 

a cottimo non possono cambiare le proprie condizioni di lavoro, a 

meno che il datore di lavoro in questione non compensi i 

dipendenti per eventuali perdite finanziarie subite. Eventuali 

disaccordi che dovessero sorgere in relazione a ciò devono 

essere risolti attraverso il solito sistema di risoluzione delle 

controversie industriali.  

3. Non sarà intrapresa alcuna azione di arbitrato in caso di 

licenziamento di un lavoratore e, pertanto, i reclami relativi a 

presunti licenziamenti ingiusti possono essere trattati in 

conformità con le norme sotto indicate. Le organizzazioni centrali 

raccomandano che i casi riguardanti presunti licenziamenti 

ingiusti siano trattati il più rapidamente possibile dalle parti 

interessate. Nei casi in cui viene presentata una domanda di 

annullamento di un licenziamento, il procedimento deve, per 

quanto possibile, essere completato prima della scadenza del 

termine di preavviso del lavoratore interessato. 

a. In caso di licenziamento di un lavoratore che è stato 

assunto in un’impresa per almeno nove mesi consecutivi, il 

lavoratore interessato ha il diritto di richiedere per iscritto il 

motivo del licenziamento.  

b. Se il lavoratore sostiene che il licenziamento è ingiusto e 

ingiustificato da circostanze relative a lui stesso o 

all’impresa, può essere presentata una richiesta per la 

risoluzione del caso a livello locale tra rappresentanti della 

direzione e i dei lavoratori. I negoziati locali devono essere 

completati entro due settimane dalla notifica del 
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licenziamento. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia 

fornito informazioni palesemente errate sul motivo del 

licenziamento e questo sia di notevole importanza per il 

caso, il termine suddetto deve essere conteggiato a partire 

dal momento in cui il lavoratore ha ricevuto o avrebbe 

dovuto ricevere le informazioni corrette. Tuttavia, i negoziati 

locali devono essere completati entro tre mesi dalla notifica 

del licenziamento.  

c. Se non è stato raggiunto un accordo e il sindacato 

competente (o la direzione centrale) chiede che la 

questione sia ulteriormente approfondita, devono essere 

avviati immediatamente negoziati tra il dipendente e le 

organizzazioni dei datori di lavoro.  

d. Se non viene raggiunto un accordo, il sindacato (o la 

direzione centrale) competente ha il diritto di presentare un 

reclamo a uno dei Tribunali permanenti delle organizzazioni 

centrali. Il reclamo deve essere presentato alla segreteria 

della Commissione Danese per i Licenziamenti e 

all'organizzazione di controparte entro sette giorni dalla 

conclusione dei negoziati tra il dipendente e le 

organizzazioni dei datori di lavoro. Le regole per la 

composizione e la gestione dei casi della Commissione 

Danese per i Licenziamenti sono stabilite in una serie di 

norme procedurali per la commissione.  

e. Il Tribunale dovrà emettere una sentenza motivata. Se il 

Tribunale constata che un licenziamento è ingiusto e 

ingiustificato dalla situazione del dipendente o dell’impresa, 

può annullarlo in seguito a una richiesta in tal senso, a 

meno che non vi sia stata, o si possa ritenere che vi sia, 

una cessazione della compatibilità tra il datore di lavoro e il 

lavoratore, tale da impedire qualsiasi ulteriore prosecuzione 

del rapporto di lavoro. Se il Tribunale ritiene che il 

licenziamento sia ingiusto, ma che il rapporto di lavoro 

debba tuttavia essere interrotto o in caso di richiesta di 

compenso per licenziamento ingiusto, vedere sopra, può 

decidere che l'impresa debba pagare un compenso al 

lavoratore licenziato. L'importo del compenso dipende dalle 

circostanze del caso e dalla durata del servizio del 

lavoratore licenziato ingiustamente. Il compenso non può 

superare le 52 settimane di paga, calcolate sulla base del 
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guadagno medio del lavoratore licenziato durante l'anno 

precedente.  

f. Se al Tribunale vengono presentati casi comprendenti un 

reclamo nel quale si afferma che un licenziamento è 

ingiusto e, in base alla legislazione, il dipendente licenziato 

ha uno status giuridico diverso da quello previsto 

nell'accordo generale, il Tribunale deve, su richiesta del 

reclamante, basare la propria decisione sulla legislazione 

pertinente. 

Art. 5 (eliminato) 

Nota 

Le organizzazioni centrali concordano sul fatto che esista ancora una 

differenza tra la posizione legale dei dirigenti e quella dei dipendenti 

ordinari, come emerge anche dalla pratica legale.  

Nel caso in cui la soppressione dell'articolo 5 dell'accordo generale 

desse luogo a problemi organizzativi nel mercato del lavoro, le parti sono 

pronte a discutere la questione al fine di risolvere il problema.  

Art. 6 

1. (1)Le organizzazioni centrali si oppongono a qualsiasi tentativo di 

escludere le persone dall'adesione alle organizzazioni dei 

dipendenti, sulla base delle disposizioni del diritto societario, o da 

altri contratti o proprietà di azioni che non rendono le persone 

interessate autentici comproprietari dell’impresa. 

2. Quando si deve decidere se un dipendente è un vero 

comproprietario, si deve considerare se il dipendente in 

questione può essere licenziato conformemente alle norme 

generali in materia di lavoro dipendente stabilite dalla 

legislazione. 

Art. 7 

1. Il termine di preavviso per la cessazione di accordi e aliquote di 

salario e altre condizioni di impiego è di tre mesi, salvo diverso 

accordo. 

2. Anche nei casi in cui un accordo sia stato cessato o sia scaduto, 

le parti restano obbligate a osservarne le disposizioni fino a 
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quando non è stato sostituito da un nuovo accordo o fino a 

quando non è stata avviata un'interruzione del lavoro in 

conformità con le norme dell'Articolo 2. 

Art. 8 

1. Le organizzazioni centrali concordano sul fatto che, laddove le 

condizioni di lavoro lo consentano, le regole del rappresentante 

sindacale debbano essere incluse nei contratti collettivi. 

2. Quando un rappresentante sindacale è stato eletto in conformità 

con le disposizioni dei contratti collettivi, il rapporto di lavoro non 

può essere cessato, a meno che la cessazione non sia dovuta a 

carenza di lavoro, fino a quando l'organizzazione del dipendente 

in questione non abbia avuto la possibilità di presentare il caso 

per la risoluzione di controversie industriali, al fine di verificare se 

la cessazione sia iniqua. La procedura, al fine di avere un effetto 

dilatorio, deve essere avviata entro una settimana e terminata il 

più presto possibile. 

3. Se un rappresentante sindacale viene licenziato a causa di 

carenza di lavoro, il rapporto di lavoro non può essere interrotto 

durante il periodo di preavviso, vedere (4), fino a quando 

l'organizzazione del rappresentante non ha avuto la possibilità di 

presentare il caso per la risoluzione di controversie industriali al 

fine di verificare se il licenziamento è ingiusto. La procedura, per 

avere un effetto dilatorio, deve iniziare entro una settimana. 

4. Se il licenziamento è giustificato da una carenza di lavoro, 

decade l'obbligo di preavviso speciale del contratto collettivo, in 

base al quale viene eletto il rappresentante sindacale. In tali casi, 

il rappresentante sindacale ha diritto al normale preavviso, come 

previsto dal contratto collettivo. 

5. Se un rappresentante dei dipendenti viene trasferito con l'effetto 

di non poter più esercitare tale funzione, gli saranno concessi 

diritti pari a quelli che si applicano ai casi di licenziamento, 

vedere (2), (3) e (4). 

Art. 9 

1. Le organizzazioni centrali promuovono la cooperazione tra le 

organizzazioni e incoraggiano condizioni di lavoro regolari e 
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stabili nelle imprese attraverso i consigli d’impresa congiunti o 

altri organi appropriati. 

2. Nessuna delle parti deve ostacolare un dipendente nello 

svolgimento del suo lavoro nella misura massima consentita 

dalla sua formazione e dalle sue capacità. 

Art. 10 

1. In caso di presunta violazione del presente accordo generale o di 

qualsiasi altro contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 

centrali o dai loro membri, si terrà un riunione congiunto, con la 

partecipazione delle organizzazioni centrali, prima che venga 

presentato un reclamo al Tribunale danese del lavoro. 

2. Se la presunta violazione del contratto consiste in un'interruzione 

del lavoro, vedere articolo 2, e quest'ultima non è 

precedentemente cessata, il riunione congiunto si terrà 

immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo 

all'inizio dell’interruzione del lavoro. Negli altri casi, deve essere 

organizzato un riunione congiunto il più presto possibile. Il 

richiedente può richiedere che sia tenuto un riunione congiunto 

entro sette giorni. 

3. La richiesta di convocazione di un riunione congiunto deve 

indicare nella massima misura possibile i dettagli del caso e gli 

allegati pertinenti al caso devono essere inclusi. 

4. Se le parti concordano, il riunione congiunto designato può 

essere tenuto per via telefonica. 

5. Nel corso del riunione congiunto, i motivi alla base del 

disaccordo devono essere spiegati e si deve tentare di risolverli. 

Verranno redatti dei verbali dai quali si evincerà la posizione 

delle parti. 

Art. 11 

Associazioni e imprese affiliate alle organizzazioni centrali non 

possono, dimettendosi dalle organizzazioni centrali stesse, 

esimersi dagli impegni assunti ai sensi del presente accordo 

generale. Tali impegni restano validi fino alla scadenza 

dell'accordo generale a seguito della cessazione da parte di una 

delle organizzazioni centrali. 
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Art. 12 

1. (1)Il presente accordo generale resterà in vigore fino alla 

cessazione con un preavviso di sei mesi al 1° gennaio, ma non 

prima del 1° gennaio 1995. Qualunque delle organizzazioni 

centrali che desiderasse modificare l'accordo generale, deve 

notificarlo alla controparte con sei mesi di anticipo rispetto alla 

cessazione, dopodiché saranno avviate le negoziazioni al fine di 

raggiungere un accordo ed evitare quindi la cessazione 

dell'accordo generale. 

2. Nel caso in cui i negoziati per rinnovare l'accordo generale, in 

seguito al ricevimento del dovuto preavviso di cessazione, non 

siano completati entro il 1° gennaio, il contratto collettivo rimarrà 

in vigore, indipendentemente dal fatto che la data di cessazione 

sia stata superata, fino a quando gli attuali contratti collettivi non 

saranno sostituiti da quelli nuovi. 

Protocollo 

Le parti convengono che si debbano evitare interruzioni del lavoro e che 

le organizzazioni debbano contribuire attivamente a tal fine; vedere i 

termini del presente accordo generale. Le organizzazioni centrali 

concordano che le linee guida per lo svolgimento di riunione congiunti in 

merito alle interruzioni del lavoro debbano essere elaborate al più presto. 

Copenaghen, 1 ottobre 1992 

  



184 

Allegato 2 
Indennità di viaggio 

 

(Applicabile solo ai rapporti di lavoro in luoghi di lavoro non permanenti) 

Copenaghen e Zona 1 della Selandia del Nord 

Indennità di viaggio 

Per quanto riguarda i settori dell’ingegneria civile, della muratura e della 

carpenteria 

per i lavori all'interno dell'area coperta dai contratti collettivi per 

Copenaghen e 

la Zona 1 della Selandia del Nord 

 

(Decisione del Tribunale del contratto collettivo del 18 novembre 1948 e 

successive modifiche) 

Se un dipendente residente nelle città di Copenaghen o Frederiksberg è 

impiegato in un luogo di lavoro all'interno dell'area coperta dai contratti 

collettivi per Copenaghen e la Selandia del Nord, Zona 1, e il luogo di 

lavoro si trova più di 1 km (in linea retta) al di fuori del confine della città 

di Copenaghen, a tale dipendente verrà corrisposta un'indennità 

secondo le regole indicate in (1-4) di seguito; vedere (5). Se un 

dipendente residente nell'area coperta dai contratti collettivi per 

Copenaghen e la Selandia del Nord, Zona 1, ma al di fuori delle città di 

Copenaghen e Frederiksberg, è impiegato in un luogo di lavoro situato 

nell'area coperta dal contratto e tale luogo di lavoro si trova più di 2 km 

(in linea retta) al di fuori della città in cui il dipendente vive, a tale 

dipendente verrà corrisposta un'indennità secondo le regole indicate in 

(1-4) di seguito; vedere (5). 

1. 2. Gli abbonamenti di viaggio settimanali o mensili per il trasporto 

pubblico sono pagati dal datore di lavoro per la parte della 

distanza situata al di fuori dell’area tariffaria o della stazione più 

vicina all'attuale confine municipale (a questo proposito il 

comune di Frederiksberg è considerato come parte del comune 

di Copenaghen). Se il dipendente non desidera utilizzare il 

trasporto pubblico, il compenso per l'utilizzo del proprio veicolo 

non può superare le spese di trasporto pubblico. 
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2. Se il trasporto con mezzi pubblici a carico del datore di lavoro è 

possibile solo per una parte della distanza tra il confine 

municipale e il luogo di lavoro, il dipendente riceverà un 

compenso aggiuntivo, per ogni giorno in cui si reca al lavoro, pari 

a 1,20 DKK per chilometro o parte di chilometro, per i chilometri 

in cui i trasporti pubblici non possono essere utilizzati. Il numero 

di chilometri viene misurato dalla strada più vicina e il compenso 

viene calcolato per il trasporto su una sola tratta. Se, dopo il 

trasporto con i mezzi pubblici, la distanza dal mezzo di trasporto 

al luogo di lavoro è inferiore o uguale a 1 km, non verrà 

corrisposto alcun compenso per tale distanza. 

Se il dipendente non desidera utilizzare il trasporto pubblico, il 

compenso per l'utilizzo del proprio veicolo per questa parte del 

percorso non può superare le spese di trasporto pubblico. 

3. Laddove l'uso del trasporto pubblico non sia possibile o 

opportuno, il dipendente riceverà un'indennità giornaliera, per 

ogni giorno in cui si reca al lavoro, pari a 1,20 DKK per 

chilometro o parte di chilometro per la distanza dal confine 

municipale al luogo di lavoro. Il numero di chilometri viene 

misurato dalla via di circolazione più vicina e il compenso viene 

calcolato per il trasporto su una sola tratta. 

4. Laddove la distanza di trasporto dal confine municipale (a questo 

proposito il comune di Frederiksberg viene calcolato come parte 

del comune di Copenaghen) al luogo di lavoro superi i 12 km, 

oltre all'importo indicato in (1-3) il dipendente riceve un'indennità 

supplementare di 0,55 DKK per chilometro o parte di chilometro 

oltre i 12 km. L'indennità è calcolata su una sola tratta. Questa 

indennità di 0,55 DKK per chilometro non è concessa per la 

distanza di cui al punto (2), terza frase, per la quale non viene 

corrisposta alcuna indennità. 

5. Il pagamento dell'indennità di viaggio ai sensi di (1-3) decade se 

l'impresa fornisce un mezzo di trasporto necessario e adeguato 

dall’area tariffaria o dalla stazione ferroviaria più vicina al confine 

municipale. 

Se il dipendente è assunto per lavorare sul luogo di lavoro 

effettivo, decade ogni indennità di cui ai punti (1-4). 
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6. L'indennità di viaggio in base a quanto sopra è pagata a 

posteriori il giorno di paga settimanale, ma gli abbonamenti di 

viaggio mensili sono pagati proporzionalmente. 

 Disposizione speciale relativa alle opere di copertura 

Tempo di viaggio e calcolo delle indennità 

Per il tempo impiegato per recarsi al primo posto di lavoro al mattino, 

vengono corrisposte le seguenti indennità di viaggio:  

1. Per la distanza tra la sede di impiego e il primo posto di lavoro al 

mattino, misurata in chilometri stradali su una sola tratta, 

vengono pagati i seguenti importi:   

a. Distretti regionali 

 1.5.2020 1.1.2021 1.3.2022 

 DKK 

Da 0 a 7 km 20,65 21,05 21,45 

Da 7 km a 30 km 42,30 43,15 44,00 

Da 30 km a 50 km 71,85 73,25 74,70 

Indennità di viaggio oltre  

i 50 km * 

1,26 1,28 1,31 

*In caso di distanze superiori a 50 km misurate in chilometri 

stradali su una sola tratta, vengono pagati i seguenti importi 

aggiuntivi per chilometro percorso su ogni tratta oltre il limite di 

50 km, in aggiunta al pagamento per il tempo di viaggio 

superiore a 30 km e fino a 50 km inclusi 

b. Regione della capitale 

L’area coperta da un cerchio con raggio di 27 km centrato sulla 

Piazza del Municipio.  

 1.5.2020 1.1.2021 1.3.2022 



187 

 DKK 

Da 0 a 5 km 36,45 37,15 37,90 

Da 5 km a 10 km 60,90 62,10 63,30 

Da 10 km a 15 km 85,30 87,00 88,70 

Da 15 km a 20 km 109,55 111,70 113,90 

Da 20 km a 30 km 134,20 139,50 141,15 

Da 30 km a 40 km 158,35 161,50 164,65 

Da 40 km a 50 km 182,80 186,40 190,05 

 

Le indennità di viaggio sopra specificate si applicano dall’inizio 

della settimana di paga.  

c. Viaggio in entrambe le zone 

Se la posizione del luogo di lavoro comporta spostamenti in 

entrambe le zone, viene utilizzata la tabella intitolata "La 

Capitale", ma in modo tale che venga utilizzata come punto di 

accesso alla tabella la somma dei km percorsi su una tratta nei 

distretti regionali divisa per 2,5 più il numero di km percorsi su 

una tratta nella capitale.  

2. Le suddette indennità di viaggio coprono i viaggi di andata e 

ritorno nel veicolo dell’impresa. 

3. Nessuna indennità di viaggio viene corrisposta ai dipendenti 

pagati a ore o alla tariffa di lavoro a cottimo se il lavoratore è 

tenuto a recarsi nel luogo di lavoro all'inizio delle ore lavorative.  

4. In quest’ultimo caso, il tempo di viaggio viene pagato in forma 

oraria all’aliquota minima di paga, vedere Articolo 23.  

5. Per luogo di impiego si intendono l'indirizzo commerciale 

dell'impresa, l'ufficio distrettuale, il luogo concordato in cui i 

dipendenti devono presentarsi al lavoro.  
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6. Nei casi in cui, secondo l'accordo con l'impresa, un dipendente 

mette un'auto a disposizione dell'impresa stessa e trasporta se 

stesso e/o diverse altre persone, viene pagato per ogni km 

percorso lungo l’itinerario praticabile più vicino, in conformità con 

le norme statali. Gli importi del pagamento indicati nei paragrafi  

7. 1 a e b sono adeguati secondo la stessa percentuale 

dell’aliquota di paga minima prevista dal contratto collettivo; 

vedere Articolo 23. 
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Allegato 3 
Costruzione in inverno 

 

Accordo sulle misure relative alla costruzione in inverno 

tra 

L’Associazione Danese per l’Edilizia (Dansk Byggeri) e 

La federazione Unita dei Lavoratori Danesi (Fagligt Fælles Forbund – 

3F) il Sindacato Danese dei Lavoratori del Legname, dell’Industria e 

delle Costruzioni (Træ-Industri-Byg i Danmark –TIB) 

 

Generale 

Le misure di protezione per l'inverno saranno poste in essere sulla base 

seguente, in modo che i dipendenti possano sfruttare appieno le ore 

lavorative per le attività produttive tra il 1° ottobre e il 30 aprile: 

• Ordinanza del governo n. 477 del 18 maggio 2011 sulle opere di 

costruzione e ingegneria civile nel periodo dal 1° novembre al 31 

marzo 

• Ordinanza del governo n. 1516 del 16 dicembre 2010 in materia 

di edilizia e costruzioni ai sensi dell'articolo 11(2) (lavori di 

copertura) e dell'articolo 12(1) (luoghi di lavoro fissi) della legge 

danese sull'ambiente di lavoro. 

• Nel caso di progetti di costruzione minori di durata superiore a tre 

giorni lavorativi e realizzati nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, 

le misure protettive invernali devono essere poste in essere 

conformemente alle disposizioni relative alle misure invernali 

stagionali, meteorologiche o concordate collettivamente, vedere 

di seguito, a meno che ciò non sia palesemente irragionevole o 

inappropriato. 

Per l'implementazione delle misure protettive invernali, viene effettuata 

una distinzione tra misure stagionali, meteorologiche, contratto collettivo 

(B) e misure protettive invernali relative al welfare (C).  

A. Misure invernali stagionali e meteorologiche  

Le misure invernali stagionali sono basate sulle specifiche dell’impresa.  
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Le misure protettive invernali legate alle condizioni meteorologiche 

devono essere poste in essere sulla base delle istruzioni per il progetto, 

che devono essere generalmente elaborate dall'imprenditore edile. 

Quando la descrizione del progetto/il piano del cantiere indica, o deve 

indicare, che debbano essere implementate misure protettive invernali, i 

dipendenti devono essere disposti, dietro pagamento, a porre in essere, 

mantenere e, se necessario, rimuovere le misure protettive invernali di 

cui al capitolo 2 della guida all’ordinanza invernale e all'articolo 11(2) 

dell’ordinanza sui cantieri, secondo le istruzioni dell’impresa.  

I doveri dei dipendenti si applicano anche alle misure invernali stagionali 

e meteorologiche che non sono indicate nella descrizione del progetto o 

nel piano del cantiere perché il lavoro viene svolto in conformità con le 

disposizioni di prova di cui all'articolo 4 dell'ordinanza invernale del 

governo. 

L’impresa fornisce i materiali e le attrezzature necessari per 

l'implementazione delle misure protettive invernali previste.  

B. Misure protettive invernali nel contratto collettivo 

Le misure protettive invernali del contratto collettivo costituiscono le 

misure specificate per i singoli scambi coperti, a meno che: 

• i requisiti delle misure per la costruzione in inverno relative ai 

lavori pertinenti contenuti nella descrizione del progetto/nel 

piano del cantiere rendono superflue le misure di seguito 

indicate, oppure 

• si stabilisce che circostanze al di fuori del controllo dell’impresa 

rendono impossibile implementare una o più misure, oppure 

• esiste un accordo tra l’impresa e i dipendenti impiegati nel lavoro 

in questione, secondo cui una o più delle misure possono essere 

eliminate nel caso di specie, purché tali accordi non 

contravvengano alle istruzioni dell’imprenditore edile relative alla 

responsabilità per l'esecuzione delle misure. 

 

Laddove le operazioni di lavoro vengano eseguite nello stesso cantiere 

per un lungo periodo di tempo, vedere Articolo 12(1) dell’ordinanza 

governativa sull'edilizia e la costruzione, al fine una protezione dalle 

intemperie devono essere istituite, su richiesta dell’impresa, misure quali 

l’erezione di una tenda o tettoia idonea al caso o il posizionamento dei 

lavori in un edificio o capannone per quanto possibile dotato di accesso 
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alla luce del giorno, a meno che ciò non sia palesemente irragionevole o 

inappropriato. 

L’impresa allestirà l'illuminazione artificiale nei propri luoghi di lavoro 

dove ciò è necessario per l'esecuzione sicura dell'opera. 

L’impresa garantisce la protezione del proprio approvvigionamento idrico 

dalle conseguenze del gelo, se ciò è necessario per l'esecuzione dei 

lavori. 

I dipendenti sono tenuti a lavorare nel modo più responsabile possibile 

con materiali protettivi, attrezzature e illuminazione. 

C. Misure protettive invernali relative al welfare 

Se per iniziativa dell’impresa vengono fornite pensiline mobili, vedere 

Art. 12(1) dell’ordinanza governativa sulle condizioni dei cantieri e luoghi 

di lavoro simili, la realizzazione e movimentazione delle stesse nello 

stesso luogo di lavoro sono effettuate dai dipendenti stessi senza 

pagamento. 

Se una pensilina causa notevoli inconvenienti all'esecuzione del lavoro, i 

dipendenti possono richiederne l’omissione.  

Protezione dei materiali 

L’impresa deve mettere a disposizione tutte le coperture necessarie e 

provvedere alla copertura dei propri materiali. I dipendenti sono tenuti a 

scoprire e coprire i materiali coperti che vengono utilizzati per il lavoro 

quotidiano senza alcun pagamento speciale. 

Risoluzione di controversie industriali 

Il campo di applicazione delle misure invernali stagionali e 

meteorologiche non può essere gestito in conformità con le norme per la 

risoluzione di controversie industriali. 

Eventuali disaccordi relativi alle misure protettive invernali del contratto 

collettivo e tutte le questioni relative ai pagamenti devono essere trattati 

nel modo consueto in conformità con la procedura per la risoluzione di 

controversie industriali.  
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Allegato 4 
Contratto di lavoro dipendente 

 

 Fra il dipendente:  e il datore di lavoro: 

 Nome:       

Indirizzo:       

Codice postale:      

Data di nascita:       

Telefono:       

Banca:    N. reg.:   N. conto:       

 Nome:       

Indirizzo:       

Codice postale:       

N. di registrazione al Registro Centrale delle  
Imprese:       

Telefono:       

  
 1 Impiegato a partire da: Data:       Mese:       Anno:       

 

Il lavoratore è impiegato presso: Edilizia e ingegneria civile  (luoghi di lavoro non permanenti) 

Il lavoratore è impiegato presso: Luogo di lavoro permanente . Inserire indirizzo:       

 

Impiegato in qualità di: Selezionare l’associazione di categoria         Altro:       

  
 2 I Termini di assunzione sono concordati tra l’Associazione Danese per l’Edilizia e 

Scegliere l’organizzazione sindacale  
in quanto soggetto al contratto collettivo applicabile: Selezionare il contratto collettivo   

  
 3 Pensione professionale, sì  no . Se "no", indicare l’insufficiente durata del servizio insufficiente in mesi:       

  
 4  Il salario orario personale per lavoro orario retribuito al momento dell'assunzione ammonta a: ........  .      DKK 

Il salario sarà pagato: Settimanalmente  Ogni 14 giorni       Altro:       

Possono essere previsti pagamenti supplementari per straordinari, integrazione di anticipi sulla retribuzione, lavoro 
che richiede ai dipendenti di lavorare lontano dal luogo di lavoro usuale e lavoro che richiede ai dipendenti di stare 
lontano da casa durante la notte e indennità per sede di lavoro disagiata, in conformità con il contratto collettivo 
sopra indicato. Anche le regole per le ferie seguiranno il contratto collettivo sopra indicato. 
Il lavoro può includere attività a cottimo, in cui il prezzo è determinato in conformità con le regole del contratto 
collettivo e la durata dell'attività è definita e possono inoltre esserci diversi schemi di paga per premiare la 
produttività, i quali saranno determinati anch’essi conformemente al contratto collettivo di cui sopra. È anche 
possibile che siano stati conclusi Accordi locali. 

  
 5 Ore lavorative in caso di lavoro part-time:  ..................................................................  ore/settimana 

  
 6 Stato di salute: 

Il dipendente conferma di non essere a conoscenza di malattie croniche o di altro tipo che potrebbero avere un 
impatto significativo sulla sua capacità di svolgere il lavoro oggetto del presente contratto di lavoro dipendente. 

  
 7 Assenza - malattia: 

In caso di malattia, l’impresa deve essere informata chiamando il numero di telefono  al più tardi all'inizio delle ore 
lavorative del primo giorno di malattia. Se è stata fornita una dichiarazione giurata, questa deve essere inviata al 
datore di lavoro il primo giorno di malattia. L’impresa può richiedere un certificato di idoneità al lavoro, ecc., 
conformemente alle norme della legge sull’indennità di malattia. 
 
Assenze - altro: Tutte le altre assenze, quali ferie e simili, devono essere concordate.  

  
 Ferie: Si applicano il contratto collettivo e la Legge sulle ferie. 

È stato fornito il manuale per il dipendente: Sì  No  

 
 

Altre questioni: 
 
 

  
 Data                                                                          Data       

 
                                                                                                                                               . 
Il datore di lavoro  Il dipendente 
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Contratto di lavoro dipendente per lavoratore a ore 
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GUIDA al modulo elettronico 

 
Per la voce 1: 
Inserire la data di assunzione. 
Fare riferimento alle regole del contratto collettivo e alla definizione di luoghi di lavoro permanenti. Se il 
lavoro al momento dell'assunzione si svolge sia in officina sia all’esterno, selezionare entrambe le 
caselle. 
Scegliere la categoria in cui il dipendente lavorerà. 
Dopo aver selezionato la voce "altro", inserire la categoria non presente tra quelle elencate, ad esempio 
tappezziere, assistente giovane, ecc. 
 
Per la voce 2: 
Inserire l’Associazione Danese per l’Edilizia come associazione di datori di lavoro. 
 
Per l'organizzazione dei lavoratori, selezionare il sindacato che è il rappresentante del lavoratore nei 
contratti collettivi stipulati dall’Associazione Danese per l’Edilizia con i membri del Cartello BAT, ad 
esempio la Federazione Unita dei Lavoratori Danesi (3F) o il Sindacato danese dei lavoratori 
metalmeccanici. Deve essere elencato il rappresentante dei lavoratori del contratto collettivo, non il 
sindacato a cui il dipendente è iscritto (se del caso). 
 
I seguenti sindacati sono membri del Cartello BAT: 
Federazione Unita dei Lavoratori Danesi (3F) 
Sindacato dei lavoratori dell'edilizia, dell'energia e dell'orticoltura (BJMF) 
Sindacato danese dei lavoratori metalmeccanici 
Sindacato danese dei decoratori 
Sindacato danese degli elettricisti 
Sindacato danese degli idraulici e lavoratori affini 
 
Per la voce 3: 
Le informazioni devono essere fornite dal dipendente. 
 
La durata del servizio qualificata si ottiene dopo 6 mesi di lavoro retribuito, indipendentemente dal 
settore. 
 
Nota: I dipendenti assunti in base al contratto collettivo tra l’Associazione Danese per l’Edilizia e il 
Sindacato danese dei decoratori devono avere una durata del servizio nell'ambito di un contratto 
collettivo del settore di almeno 3 mesi. La durata del servizio viene calcolata come totale cumulato del 
lavoro per diversi datori di lavoro. 
 
Se non è stata raggiunta la durata del servizio necessaria di 6 o 3 mesi, deve essere indicato il numero 
esatto di mesi/settimane necessari per raggiungere tale durata del servizio. 
 
Per la voce 4: 
Se si applicano altri metodi di calcolo della retribuzione, questi devono essere allegati al presente 
contratto di lavoro dipendente. 
 
Conformemente al contratto collettivo tra l’Associazione Danese per l’Edilizia e il Sindacato danese 
decoratori, l'impiego si basa esclusivamente sulla paga a cottimo. 
 
Per gli articoli 6 e 7:  
Se il manuale del dipendente o simili contiene altre regole, queste devono essere esplicitamente 
indicate ai punti 6 e 7 e le norme applicabili devono essere fornite insieme al contratto di lavoro 
dipendente. 
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Allegato 5 
Contratto di lavoro dipendente a condizioni simili a 

quelle dei dipendenti stipendiati 

 
 
 Impiego a condizioni simili a quelle di cui godono i dipendenti stipendiati 

 

 

 
Fra il dipendente  e il datore di lavoro  

 

Nome:        Nome:       

Indirizzo:        Indirizzo:       

Città:                Città:               

Telefono:          Telefono:        

Data di nascita:                 N. di registrazione al Registro Centrale delle Imprese:         

Banca:        

N. Reg.:       Conto n .:       

Figura professionale:          Impiegato a partire dal:  

   
 si stipula un contratto di impiego a condizioni simili a quelle di cui godono i lavoratori dipendenti stipendiati alle 
seguenti condizioni: 
 
Il contratto è un’integrazione a: 

  Contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile con la Federazione Unita dei Lavoratori 
Danesi (3F) 

  Contratto collettivo industriale con la Federazione Unita dei Lavoratori Danesi (3F) 

  Contratto collettivo per i lavoratori metalmeccanici con il Sindacato danese dei lavoratori 
metalmeccanici/Sindacato danese degli idraulici e dei lavoratori affini 

  Contratto collettivo per gli elettricisti con il Sindacato danese degli elettricisti 

  Contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile con la Federazione Unita dei Lavoratori 
Danesi (3F) 

  Contratto collettivo per i lavoratori dell'ingegneria civile con il BJMF 

  Contratto collettivo per gli apprendisti muratori con il BJMF 
 
Paga 
La paga è concordata in DKK ____ al mese, pagati in via posticipata contemporaneamente agli altri dipendenti 
stipendiati del datore di lavoro. I salari devono essere rivisti una volta all'anno e adeguati se ritenuto appropriato. 
 
Ore lavorative 
Le ore lavorative, inclusi gli straordinari, i turni di lavoro e le ore lavorative scaglionate, insieme ai relativi 
pagamenti, sono determinate in conformità con le disposizioni del presente contratto collettivo. 
 
 Luogo di lavoro  
Il lavoratore è impiegato presso: 

   Luoghi di lavoro non permanenti 

   Luogo di lavoro permanente. Inserire l'indirizzo:       
 
Ferie 
Le ferie vengono conteggiate e fruite in conformità con le disposizioni del contratto collettivo e della Legge sulle 
ferie. Durante le ferie, vengono pagate le ferie retribuite o le indennità per ferie, cfr. Articolo 16 della Legge sulle 
ferie. 
 
Feste infrasettimanali 
Viene erogata la paga completa per le feste infrasettimanali e in altri giorni liberi. 
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 Festività mobili 
Il dipendente ha diritto a cinque festività mobili per anno solare. 
 
Se le festività mobili non vengono fruite prima della fine dell'anno solare, entro 3 settimane il dipendente può 
richiedere un compenso corrispondente alla paga di un giorno per ogni festività mobile non utilizzata. 
 
Malattia 
Il datore di lavoro versa l’intera paga durante la malattia. 
 
Procedura in caso di assenze dal luogo di lavoro:        
 

Circolare fornita al dipendente:      Sì        No 

 
Preavviso di licenziamento 
In caso di preavviso di licenziamento, si applica quanto segue: Articolo 2 (periodo di preavviso), articolo 2 bis 
(indennità di fine rapporto), articolo 2 ter (compenso per licenziamento senza giusta causa), articolo 16 (diritto a 
cercare altra occupazione durante il periodo di preavviso) e articolo 17 a (percentuale di utili, bonus o simili). 
 
Inoltre, viene concordato quanto segue:      
 
(Le regole dell'Articolo 8 della Legge danese sui lavoratori salariati (morte di un dipendente salariato) non possono 
essere derogate tramite contratto). 
 
Regola dei 120 giorni: 
Resta inteso che il dipendente può essere licenziato dando un mese di preavviso alla fine di un mese se il 
dipendente ha ricevuto una paga durante l'assenza per malattia per un totale di 120 giorni per un periodo di 12 
mesi consecutivi. Il licenziamento è valido solo se si verifica immediatamente dopo la fine del periodo di 120 giorni 
di malattia e mentre il dipendente è ancora in malattia. Tuttavia, la validità non è influenzata dal ritorno al lavoro del 
dipendente dopo che è stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro. 
 
Validità 
Si applica l'accordo alle condizioni simili a quelle dei dipendenti stipendiati  
 
     , data                                                                   , data 
 
 
 
    
Dipendente  Datore di lavoro 
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Allegato 6 
Modulo contrattuale sul trasferimento di ferie 

Accordo sul trasferimento delle ferie  

Datore di lavoro  Dipendente 
              
 
1. Ferie trasferite 
1.1 In conformità con le regole seguenti, le parti hanno convenuto che può essere concordato localmente che ___ giorni 

di ferie possono essere trasferiti per essere fruiti durante il periodo di ferie successivo. 
 
1.2 È possibile trasferire un massimo di 10 giorni di ferie e tutti i giorni di ferie devono essere fruiti entro il secondo 

periodo di ferie successivo al trasferimento dei giorni di ferie. 
 
1.3 Se, a causa di malattia, del congedo di maternità/paternità, del congedo per adozione o per altri ostacoli alle 

fruizione delle ferie, a un lavoratore viene impedito di prendere un congedo, è possibile trasferire fino a 20 giorni di 
ferie annuali retribuite al periodo di ferie successivo.  

 
2a fruizione di ferie trasferite 
Le parti hanno concordato la seguente procedura per la fruizione delle ferie trasferite (selezionare la casella appropriata) 
 

2.1  Le ferie devono essere fruite nel periodo dal    /    -20     al     /    -20   

 

2.2   Altro accordo (specificare qui) _____  

 
2.3 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla pianificazione delle ferie trasferite, le ferie saranno 

programmate secondo le stesse linee guida per la programmazione del diritto alle ferie residue.  
 
3. Altre disposizioni 
3.1 Gli accordi sul trasferimento delle ferie devono essere stipulati per iscritto entro il 31 dicembre del periodo delle 

ferie.  
 
3.2 Le ferie trasferite devono essere fruite prima delle altre ferie. 
 
3.3 Se il dipendente si licenzia prima che tutte le ferie trasferite siano state liquidate, l'indennità per ferie verrà pagata 

per i restanti giorni festivi trasferiti.  
 
3.4 L'accordo sulla fruizione delle ferie trasferite può essere modificato solo stipulando un nuovo accordo. 
 
3.5 L'indennità per ferie corrispondente ai giorni di ferie sopra indicati per il dipendente ammonta a DKK: ______ .  
 
 L'importo deve essere corrisposto in relazione alla fruizione di ferie o alla cessazione del rapporto di lavoro presso il 

datore di lavoro. 
 
Data: ______  
 
 
    
Firma del datore di lavoro  Firma del dipendente 
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Allegato 7 
Accordo offshore 

Insieme di regole per il lavoro su piattaforme mobili e fisse 

Oltre al contratto collettivo in vigore per le organizzazioni, le seguenti 

regole costituiscono la base per i rapporti di lavoro che vengono stabiliti:  

Art. 1 Ambito: 

Le presenti linee guida si applicano a tutti i lavori su piattaforme mobili e 

fisse. Le linee guida riguardano lavori presso un’impresa della durata di 

almeno un periodo completo di lavoro e tempo libero (quattro settimane). 

Per lavori di durata inferiore a un periodo completo di lavoro e tempo 

libero, vedere Articolo 3(4).  

Art. 2 Ore lavorative 

1. Il periodo di lavoro sulle piattaforme è di 14 giorni, seguito da 14 

giorni liberi a terra. Il periodo di lavoro può essere modificato a 

discrezione della direzione, tenendo conto degli interessi 

dell'impresa. Il rapporto tra giorni di lavoro e giorni liberi deve 

essere di 1: 1. Il numero di ore lavorative normali ed effettive 

giornaliere è pari a 12 tutti i giorni della settimana. Se un 

rapporto di lavoro che copre un periodo completo di lavoro e 

tempo libero viene interrotto prima della fine, le ore lavorative 

svolte vengono regolate in conformità con l'Articolo 3(1-3). 

2. Il numero di ore lavorative per periodo di lavoro (14 giorni) è 168. 

Per ciascun periodo di lavoro, i dipendenti guadagnano 20 ore di 

tempo libero. Il tempo libero così accumulato deve essere 

utilizzato entro 12 mesi, tenendo conto delle condizioni operative 

dell’impresa. Il tempo libero viene organizzato in consultazione 

con i dipendenti.  

Per l'utilizzo durante il riposo compensativo accumulato, viene 

accantonato un importo pari alla paga di dieci ore (tariffa oraria 

compresa l'indennità offshore) per periodo di lavoro.  

Se il riposo compensativo non viene preso entro il termine di 12 

mesi, l'importo accantonato viene pagato con l'aggiunta del 

pagamento di 20 ore di straordinari.  
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Art. 3 Condizioni di pagamento 

1. La paga è stabilita in conformità con le disposizioni del contratto 

collettivo.  

2. Oltre alla paga, una speciale indennità offshore verrà pagata 

dall'inizio della settimana di paga che include  

1° maggio 2020 importo orario .................................  DKK 39,80 

1° gennaio 2021 importo orario ................................  DKK 40,40 

1° marzo 2022 importo orario ...................................  DKK 41,05 

L'indennità offshore comprende tutte le indennità previste dalle 

disposizioni del contratto collettivo e copre tutte le condizioni 

speciali connesse al lavoro offshore. 

3. Per i lavori che superano le 12 ore al giorno, viene corrisposta 

una tariffa per straordinari fissata al 50% della paga oraria 

concordata, compresa l'indennità offshore. Se le ore lavorative 

totali per un periodo di 14 giorni superano le 168 ore, il 

pagamento per le ore lavorative in eccesso aumenta del 50%. 

4. Le disposizioni di cui ai punti (2) e (3) non si applicano ai lavori di 

breve durata.  

Per lavori di durata inferiore a un periodo completo di lavoro e 

tempo libero, viene concluso un accordo locale in conformità con 

le disposizioni sul lavoro che richiede al dipendente di pernottare 

fuori casa; vedere Articolo 7. Le ore lavorative in caso di lavoro di 

breve durata possono coincidere con le ore lavorative giornaliere 

e settimanali di cui all'Articolo 2, ma le ore lavorative che 

superano quelle settimanali previste dall'Articolo 7 del contratto 

collettivo – ore lavorative settimanali – sono regolate in 

conformità con le disposizioni del contratto collettivo e il riposo 

compensativo è preso in base al contratto e adattato alle 

condizioni speciali del settore offshore. 

5. Oltre alla paga, è concesso il pagamento per i giorni festivi in 

conformità con le disposizioni del contratto collettivo.  

6. Per il lavoro nei giorni festivi, ovvero i giorni per i quali è dovuto il 

pagamento anticipato per le feste infrasettimanali, verrà pagata 

la seguente indennità dall'inizio della settimana di paga che 

include   
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1° maggio 2020 ........................................................  DKK 513,70 

1° gennaio 2021 .......................................................  DKK 521,90 

1° marzo 2022 ..........................................................  DKK 530,25 

Art. 4 Tempo di viaggio e tempo di attesa 

Il periodo di lavoro viene calcolato dalla partenza dal porto di 

base (punto di incontro concordato) fino all'arrivo al porto di 

base. Per il tempo di trasporto supplementare tra il porto di base 

e il luogo di lavoro, il riposo compensativo è dato nella misura in 

cui le ore lavorative totali superino il tempo libero a terra. Un 

calcolo di questo viene effettuato ogni sei mesi, in quanto il 

riposo compensativo viene determinato per accordo. Il tempo di 

attesa nel porto di base o sulla piattaforma è pagato alle tariffe di 

paga di cui all'Articolo 3.  

Le organizzazioni raccomandano la stipula di accordi locali sulle 

indennità per il trasporto tra il luogo di residenza del dipendente 

e il porto di base.  

Art. 5 Vitto e alloggio 

Prima dell’inizio del lavoro si concordano i dettagli relativi a vitto 

e alloggio.  

Art. 6 Ferie 

I dipendenti hanno diritto alle ferie e al pagamento durante le 

ferie in conformità con le disposizioni della legge sulle ferie, ma il 

periodo in cui le ferie vengono prese deve essere adeguato ai 

periodi di lavoro specifici.  

Art. 7 Lavori che richiedono ai dipendenti di pernottare fuori casa 

(La presente disposizione deriva dall’Art. XX del contratto 

collettivo tra la Confederazione delle Industrie Danesi (Dansk 

Industri) e l'Organizzazione Centrale dei Dipendenti Industriali 

(CO Industri) e si applica solo ai lavori di breve durata; vedere 

Articolo 3(4)). 
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Definizione di lavori che richiedono ai dipendenti di pernottare fuori 

casa 

1. Un lavoro che richiede ai dipendenti di pernottare fuori casa 

indica un lavoro in un luogo al di fuori dell’impresa che richiede al 

dipendente di fermarsi sul posto durante la notte.  

Pagamento per lavori che richiedono ai dipendenti di pernottare 

fuori casa 

2. Se non è stato raggiunto nessun altro accordo, per il lavoro che 

richiede loro di pernottare fuori casa i dipendenti sono retribuiti al 

tasso dei loro guadagni medi totali da lavoro a cottimo e lavoro a 

paga oraria nell'impresa nel trimestre precedente.  

Pagamento per il tempo di viaggio 

3. Il tempo di viaggio viene calcolato dal momento in cui il 

dipendente lascia l’impresa al fine di effettuare i preparativi 

necessari per il viaggio.  

Se il tempo di viaggio è al di fuori delle normali ore lavorative, 

due ore per i preparativi, ecc., più il tempo necessario per 

qualsiasi trasporto locale vengono aggiunti al tempo di viaggio 

ufficiale con i mezzi di trasporto pubblico.  

4. Il pagamento per il tempo di viaggio è determinato dai negoziati 

locali. Se non viene raggiunto un accordo, il pagamento per il 

tempo di viaggio sarà il seguente:  

a. Nell’ambito delle normali ore lavorative, il pagamento è pari 

al normale pagamento del lavoro a paga oraria.  

b. Al di fuori delle normali ore lavorative, il pagamento è pari al 

75% dell’aliquota di paga minima. 

Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

5. Il dipendente viene rimborsato per le spese di viaggio e, se il 

datore di lavoro non fornisce vitto e alloggio nel luogo di lavoro, 

anche per vitto e alloggio, come stabilito dai negoziati locali.  

In caso di accordi sull'indennità di trasferta, devono essere presi 

in considerazione la durata del viaggio e il livello dei costi nel 

luogo in cui il lavoratore viene inviato.  
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6. In caso di lavoro che richieda ai dipendenti di pernottare fuori 

casa per un periodo inferiore a otto giorni, le spese di vitto e 

alloggio sono pagate su presentazione dei documenti 

giustificativi, a meno che non sia stato stipulato un diverso 

accordo.  
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Allegato 8 
Accordo sulla pre-formazione 

 

Stipulato tra l’Associazione Danese per l’Edilizia (Dansk Byggeri), la 

Federazione Unita dei Lavoratori Danesi (Fagligt Fælles Forbund – 3F) e  

il Sindacato Danese dei Lavoratori del Legname, dell’Industria e delle 

Costruzioni (Træ-Industri-Byg i Danmark –TIB) 

Premessa 

Il tasso di abbandono dei programmi di formazione professionale è 

preoccupante. Le organizzazioni valutano che parte di tale abbandono 

potrebbe essere evitata se i giovani – che scelgono la 

formazione/istruzione – avessero una base pratica migliore per valutare 

e capire se il settore/il programma di istruzione e formazione è adatto a 

loro o no. 

La pre-formazione può anche essere vantaggiosamente utilizzata come 

introduzione al settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile per i giovani di 

diversa origine etnica. 

Scopo 

Gli scopi della formazione preliminare per i giovani sono i seguenti: 

- Dare all’impresa e al giovane l'opportunità di instaurare una 

cooperazione che possa successivamente portare a un contratto di 

formazione 

- Dare all’impresa l'opportunità di crearsi un'idea delle qualifiche 

personali, generali e professionali del giovane e capire se tali 

qualifiche si adattino al suo settore e alla sua organizzazione. 

- Dare al giovane l'opportunità, attraverso un lavoro pertinente, di 

testare le proprie capacità e l'interesse per il settore prescelto 

- Ridurre il tasso di abbandono tra i tirocinanti 

- Creare più tirocini potenziali tra più imprese 

Struttura 

Gli accordi di pre-formazione si applicano solo ai giovani che hanno 

raggiunto i 15 anni di età ma che non hanno ancora 18 anni. 
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L’impresa deve essere stata approvata come impresa di tirocinio per la 

formazione degli apprendisti all'interno del settore in cui il pre-tirocinante 

desidera formarsi, poiché l’accordo viene concluso al fine di stipulare un 

contratto di formazione ordinario in seguito al periodo di formazione. 

L’accordo di pre-formazione ha una durata non superiore ai sei mesi, ma 

può avere una durata inferiore in base ad accordo tra l'impresa e il pre-

tirocinante. 

L'intero periodo di pre-formazione è coperto dal contratto collettivo 

nell'area di formazione in vigore al momento in questione e stipulato tra 

l’Associazione Danese per l’Edilizia, 3F o TIB rispettivamente. 

All'inizio dell’accordo, il tirocinante riceve almeno un kit di abbigliamento 

da lavoro e calzature di sicurezza. 

Ciascuna parte può recedere dall’accordo in qualsiasi momento, 

dandone un preavviso scritto di cinque giorni lavorativi. Se l'impresa 

recede dall’accordo di pre-formazione prima della scadenza, deve 

indicare per iscritto i motivi per cui il pre-tirocinante non può completare 

la pre-formazione stessa. 

Una copia della notifica di cessazione deve essere inviata al Comitato 

Tecnico. 

L’accordo di pre-formazione decade automaticamente alla data di 

scadenza e alla stipula di un normale contratto di formazione. 

Ore lavorative più brevi possono essere concordate individualmente nei 

casi in cui un pre-tirocinante avesse bisogno di migliorare le proprie 

qualifiche linguistiche e accademiche. 

Una copia dell’accordo di pre-formazione deve essere inviata al 

Comitato Tecnico. 

Obblighi dell’impresa 

1. L’impresa assicura che durante l'intero periodo di validità 

dell’accordo il pre-tirocinante sia affidato a una persona di 

contatto adulta, che sarà responsabile della formazione. All'inizio 

dell’accordo, la persona di contatto responsabile della 

formazione deve garantire che il pre-tirocinante riceva istruzioni 

complete sulla salute e la sicurezza relativamente alle mansioni 

lavorative del settore. 
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2. L’impresa fornisce regolarmente istruzioni e monitora in modo 

efficiente che il lavoro venga eseguito in conformità con i requisiti 

di salute e sicurezza. 

3. L’impresa fornisce al pre-tirocinante una visione iniziale delle 

mansioni lavorative del settore e organizza la sua partecipazione 

alle mansioni, con l'obiettivo di fargli apprendere il linguaggio 

tecnico utilizzato a livello elementare e di motivarlo a sottoporsi 

alla formazione professionale. 

4. L’impresa stipula un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro che copre il pre-tirocinante durante l'intero periodo di 

validità dell’accordo. 

Obblighi del pre-tirocinante 

1. Il pre-tirocinante deve partecipare alle istruzioni di sicurezza 

richieste nell’impresa all'inizio del periodo di durata dell’accordo. 

2. Il pre-tirocinante deve seguire le istruzioni fornite dall'impresa e 

dagli altri dipendenti in merito alle misure di sicurezza e alle 

mansioni lavorative. 

Il pre-tirocinante deve seguire le procedure amministrative 

generali relative al personale che sono state stabilite e distribuite, 

tra cui: 

- segnalare assenze per malattia o per altra causa 

- fornire informazioni sul proprio indirizzo 

Ordinanza del governo sul lavoro dei giovani 

I pre-tirocinanti di età inferiore ai 18 anni sono coperti dall’ordinanza 

governativa dell’Autorità Nazionale per l’Ambiente di Lavoro n. 239 del 6 

aprile 2005 con appendici e si richiama l'attenzione sulle disposizioni 

speciali del capitolo 8 relative ad autorizzazioni, dispense, ecc. 

Contratto di lavoro dipendente 

Le organizzazioni elaborano un contratto standard nonché le linee guida 
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