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DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI

Le indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il D. Lgs. 136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016, è stato emanato in attuazione della Direttiva

2014/67/UE con l'obiettivo di prevenire e contrastare l'uso abusivo ed elusivo dell'istituto del

distacco transnazionale e le pratiche illegali delle imprese che traggono vantaggio indebito o fraudolento dalla

libera prestazione di servizi.

A tal fine, sono stati inseriti nel nostro ordinamento una serie di adempimenti amministrativi, in particolare

l'obbligo per le imprese straniere distaccanti di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del

personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso.

 Con tale decreto sono state, inoltre, abrogate espressamente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 72/2000, attuative

della Direttiva 96/71/CE, confluite con parziali modifiche nello stesso decreto.

Il Decreto racchiude la disciplina applicabile alle fattispecie di distacco transnazionale, nell'ambito di una

prestazione di servizi, di lavoratori dipendenti da un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea in

favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un

altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il

lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

Il Decreto trova applicazione anche nei confronti delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno

Stato membro che distaccano lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in

Italia.

Rientrano nel campo di applicazione del Decreto (come già previsto dal D. Lgs. n. 72/2000) anche le ipotesi di

distacco di lavoratori in Italia posto in essere da imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE (ex art. 27, comma

1, lett. i, D. Lgs. n. 286/1998).

Il nuovo quadro giuridico è sintetizzato nella circolare n. 1/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Leggi la circolare n. 1/2017

Leggi anche: DISTACCO UE: MAGGIORI TUTELE PER I LAVORATORI DISTACCATI NEL NOSTRO PAESE. Nella

circolare 3/2016 del MLPS le istruzioni operative

Gli aspetti affrontati nella circolare includono il campo di applicazione, il settore del trasporto su strada,

l'autenticità del distacco, la tutela del lavoratore, il regime sanzionatorio applicabile, le condizioni di lavoro.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

(17 gennaio 2017)
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