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Definizioni
distacco e 
trasferta in

ITALIA

• L’ipotesi del distacco si configura quando un datore
di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
attività lavorativa. (Art. 30 D. Lgs. n. 276/2003 – Legge Biagi)

• Il lavoratore è in trasferta quando viene
«temporaneamente comandato a prestare la propria
opera in un luogo diverso da quello in cui deve
abitualmente eseguirla». (Cass. n. 8135/2008)



Definizioni
distacco UE

“(…) per lavoratore distaccato si intende il 
lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il 
proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro 
diverso da quello nel cui territorio lavora 
abitualmente”. (Art. 2, comma 1 Direttiva 96/71)

• Nozione più ampia di quella
italiana.

• Include tutti i casi in cui un
lavoratore, abitualmente occupato
in uno stato, svolge
temporaneamente il proprio lavoro
in uno stato diverso se c’è una
prestazione di servizi

• Rientrano nella nozione
comunitaria di distacco anche le
ipotesi di lavoratori inviati in
trasferta, ammesso che vi sia una
prestazione di servizi



Le libertà e 
gli interessi 

in gioco

• Libertà di prestazione dei servizi (artt. 
49, 54, 56 e 57 TFUE);

• Libertà di circolazione dei lavoratori 
(art. 45 TFUE);

• Tutela dei lavoratori;

• Tutela della concorrenza.



Le fonti 
europee •Regolamento Roma I (593/2008)

•Direttiva distacco (96/71)
•Direttiva enforcement (14/67)
•Nuova Direttiva distacco (18/957)

•Regolamenti previdenza
(883/2004-987/2009-265/2012)



Le fonti europee
Regolamento n. 593/2008 (Roma I)

sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

Principio generale libertà di scelta delle parti (art. 3)

norme di applicazione necessaria (art.9)

Eccezioni la scelta non deve privare il lavoratore di 
protezione (art. 8 comma 1)



Le fonti europee
Regolamento n. 593/2008 (Roma I)

Art. 8 Contratti individuali di lavoro

1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti
conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della
protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare
convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata
applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo…)

2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata
scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza,
a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo
lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato
quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo
temporaneo.

3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il
contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto
ad assumere il lavoratore.

4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un
collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si
applica la legge di tale diverso paese.



Direttiva n. 96/71
Distacco di lavoratori in una prestazione di servizi

1. È trasposizione legislativa di giurisprudenza UE;

2. È sulla libera prestazione di servizi e non sulla
tutela del lavoro;

3. È direttiva di coordinamento, non di
armonizzazione;

4. Non definisce la legge applicabile, ma tenta di
disciplinare le norme di applicazione necessaria



Direttiva n. 96/71
Distacco di lavoratori in una prestazione di servizi

3 tipi di distacco (art. 2)

• Per prestazione trans-nazionale
di servizi verso impresa ‘cliente’

• Per trasferimento presso
azienda dello stesso gruppo;

• Disposto da ApL.



Direttiva n. 96/71
Distacco di lavoratori in una prestazione di servizi

Standard minimi di tutela del paese di destinazione (art. 3)

in 7 settori specifici:

a) periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;

b) durata minima delle ferie;

c) tariffe minime salariali, comprese maggiorazioni per straordinario;

d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori;

e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;

f) condizioni di lavoro e di occupazione lavoratrici madri e minori;

g) misure contro la discriminazione.

- Standard rinvenibili nella legge o nei contratti collettivi.



Direttiva n. 96/71
Il problema delle tariffe minime salariali

Caso Sähköalojen - CGUE, 12.2.2015
causa C-396/13

Azione del sindacato finlandese nei confronti di una società
polacca in un appalto di costruzioni.

Per la Corte,

costituiscono parte integrante del salario minimo:

a) Indennità di distacco in quanto non rappresenti rimborso
spese;

b) Indennità per tragitto giornaliero alloggio/cantiere;

c) Gratifica per ferie.

non vanno ricomprese nel salario minimo :

a) Accollo di spese di alloggio;

b) Buoni pasto o indennità di vitto.



Direttiva n. 96/71
Distacco di lavoratori in una prestazione di servizi

- Cooperazione amministrativa (art. 4);

- Vigilanza e controllo (art. 5);

- Accesso alla tutela giurisdizionale (art. 6)



Direttiva n. 2014/67
Enforcement

Obiettivi

•Migliorare la cooperazione tra le
autorità dei diversi Stati;
•Definire le responsabilità di ciascun

Paese per la verifica del rispetto
delle condizioni di lavoro;

•Definire misure di ispezione
condivise;

•Definire l’impianto sanzionatorio.



Direttiva n. 2014/67
Enforcement

Prevenzione degli abusi (art. 4)
Indizi di autenticità del distacco:
- per l’impresa (e.g.: luogo di sede, luogo di assunzione dei

lavoratori, legge applicabile ai contratti con i clienti,
numero di contratti ecc.);

- per il lavoratore (e.g.: limiti di tempo, ,tipo di attività,
rientro e ripresa del lavoro, pagamento delle spese di
viaggio e alloggio ecc.).

Nessuno degli indizi è di per sé determinante.



Direttiva n. 2014/67
Enforcement

- Accesso alle informazioni (art. 5): creazione di siti web
nazionali con tutte le informazioni necessarie.

- Cooperazione amministrativa (artt. 6-8): cooperazione
obbligatoria e gratuita tra le autorità nazionali, anche a
fini ispettivi.

- Rafforzamento tutela giurisdizionale e amministrativa
dei lavoratori (art. 11): nello Stato ‘ospitante’ i lavoratori
possono agire in giudizio sino a 2 anni dopo e possono
rivolgersi direttamente alle autorità di controllo.

- Responsabilità sussidiaria della committente (art. 12):
facoltà degli Stati.



Direttiva n. 2014/67
Enforcement

Obblighi amministrativi e misure di controllo (art. 9)
- obbligo di presentare una dichiarazione preventiva alla data di inizio del

distacco;
- obbligo di conservare tutti i documenti relativi al distacco (es. contratto di

lavoro, cert. A1, buste paga);
- obbligo di trasmettere la documentazione agli organi ispettivi anche dopo la

fine del distacco;
- obbligo di tradurre la documentazione nella lingua ufficiale del paese dove

l’attività è stata resa;
- obbligo di designare una persona di contatto con le autorità del paese in cui

l’attività è resa;
- obbligo di designare una persona di contatto per mantenere i rapporti con le

parti sociali.



Direttiva n. 2014/67
Enforcement

Sanzioni (art. 20)

Tutti gli Stati le hanno
previste:

- Per violazione degli 
adempimenti 
amministrativi.

- Per violazione dei diritti 
dei lavoratori distaccati.



Previdenza

TFUE, artt. 151 e ss. - Politica sociale
Art. 153 TFUE: “L’Unione sostiene e completa l'azione degli
Stati membri nei seguenti settori: (…) c) sicurezza sociale e
protezione sociale dei lavoratori ”
Soft-law: previsioni programmatiche e di indirizzo;
Hard-law: Regolamenti nn. 883/2004, 987/2009 e 265/2012.

…ma non esiste un regime previdenziale europeo.

L’Unione interviene per garantire il coordinamento dei
sistemi nazionali.
Norme di coordinamento NON di armonizzazione.



Previdenza

Principi fondamentali
1. Parità di trattamento;
2. Unicità del regime

previdenziale;
3. Territorialità;
4. Totalizzazione dei

periodi assicurati;
5. Esportabilità della

prestazione.



Previdenza

Deroghe al principio di territorialità

- distacco temporaneo;

- attività lavorativa in paesi diversi.



Previdenza

Il modello A1
Cos’è?

- documento portatile (PD) che documenta l’assicurazione previdenziale del lavoratore nel
paese di provenienza.

Come si ottiene?

- domanda all’INPS dal 1° settembre 2019 solo telematica attraverso il ‘cassetto
bidirezionale’, compilando il modulo telematico scaricabile qui:
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/../MessaggiZIP/M
essaggio%20numero%20218%20del%2020-01-2016_Allegato%20n%201.pdf&iIDLink=-1

- L’eventuale richiesta di proroga alla Direzione Regionale INPS;

Come si gestisce?

- Si consegna copia al lavoratore (oggi non sono necessari timbro e firma).

È molto opportuno ottenerlo prima dell’inizio del distacco, anche se CGUE 6.9.2018 ha
ammesso possibilità del rilascio del certificato A1 anche durante o dopo.

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/../MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20218%20del%2020-01-2016_Allegato%20n%201.pdf&iIDLink=-1


Gli adempimenti 
e le condizioni 
per il distacco 

nei diversi paesi

Sito web UE con info su distacco:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_it.htm

Link a tutti i siti nazionali.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_it.htm


Focus su 
Germania

Sito web nazionale dedicato alle imprese:
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/foreign-domiciled-employers-
posting_node.html

https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/foreign-domiciled-employers-posting_node.html


Germania
leggi rilevanti

• Legge sul salario minimo
(Minimum Wage Act)

• Legge sul distacco
(Posted Workers Act);

• Legge contro il lavoro clandestino
(Act to Combat Undeclared Work and Unlawful 
Employment)

La Germania non ha ancora attuato la nuova direttiva



Germania
obblighi

Notifica preventiva
In via telematica previa registrazione sul portale: https://www.meldeportal-
mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=4BA57DC962D79D981F
E6

Il sito è in tedesco e inglese, ma vi sono istruzioni pratiche in italiano per la 
registrazione e per la compilazione dei moduli in un allegato in pdf: 
https://www.meldeportal-
mindestlohn.de/Meldeportal/aentg/documents/Informationen_in_italienisch.pdf

Informazioni richieste: dati della società ‘utilizzatrice’; luogo del distacco; data di 
inizio e fine (prevista) del distacco; luogo di conservazione dei documenti relativi al 
distacco; dati personali e indirizzo in Germania del rappresentante della società 
distaccante; dati personali e indirizzo tedesco di chi può ricevere comunicazioni per 
la società distaccante; dati personali dei singoli lavoratori distaccati e durata del 
loro distacco.

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=4BA57DC962D79D981FE6
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/aentg/documents/Informationen_in_italienisch.pdf


Germania
notifica preventiva

Posted Workers Act - obbligo di notifica solo nei settori:

• Gestione dei rifiuti, inclusi servizi di pulizia o 
manutenzione invernale delle strade;

• Servizi di formazione e di addestramento, cosi come 
intesi dal secondo e terzo volume del Codice Sociale 
Costruzioni pubbliche e industrie legate alla costruzione;

• Servizi postali;

• Servizi di pulizia di edifici;

• Agricoltura, silvicoltura e orticoltura;

• Assistenza sanitaria;

• Trasformazione e conservazione di carni o produzione di 
prodotti a base di carne;

• Servizi di sicurezza;

• Industria tessile e dell’abbigliamento;

• Servizi di lavanderia per clienti commerciali.

Minimum Wage Act - obbligo di notifica solo nei settori:
• Predisposizione o smantellamento di fiere e mostre;
• Industria edile;
• Industria della carne;
• Silvicoltura;
• Ristorazione e servizi per hotel;
• Pulizia industriale;
• Industria del trasporto passeggeri;
• Settore delle fiere e del divertimento;
• Trasporti e industria logistica associata;
• Prostituzione.

Esenzione dagli obblighi di notifica stabiliti dal Minimum 
Wage Act nel caso (da documentare) di:
- lavoratore con retribuzione - durante il periodo di lavoro 

in Germania – superiore a € 2.958 lordi al mese;
- Lavoratore con retribuzione mensile regolare superiore a 

€ 2.000 lordi al mese per i dodici mesi precedenti all'invio 
in Germania.



Germania
condizioni minime di lavoro

La società ‘distaccante’ garantisce con una sua dichiarazione il rispetto delle
seguenti condizioni minime di lavoro:

• Salario minimo;

• Ferie annuali minime (20 gg./anno se settimana di 5 gg.);

• Orario massimo di lavoro (48 h/settimana di media);

• Periodi minimi di riposo (30 min. dopo 6h; 45 min. dopo 9 h; 11h tra 2 gg.;
44h consecutive dopo 1 sett.);

• Condizioni per la fornitura di lavoro temporaneo (interinale);

• Sicurezza, salute e igiene sul luogo di lavoro;

• Misure preventive a tutela delle lavoratrici madri e dei minori;

• Parità di trattamento tra uomini e donne e misure antidiscriminazione.



Germania
salario minimo

Salario minimo imposto dal Minimum Wage Act: € 9,19/ora lordi.

Dal 1° gennaio 2020: € 9,35/ora lordi.
…ma il salario minimo potrebbe essere condizionato anche dalla contrattazione
collettiva oltre che dalle condizioni specifiche del lavoro.

Informazioni rilevanti sono disponibili al seguente indirizzo web:
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-
posting/Minimum-conditions-of-employment/Minimum-pay-pursuant-Minimum-
Wage-Act/Where-to-obtain-information/where-to-obtain-information_node.html

Informazioni specifiche possono essere richieste all’Ufficio Informazioni Genreale
presso la Dogana (Zentrale Auskunft Zoll):
https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/enquiries_node.html o via mail:
enquiries.english@zoll.de

https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-of-employment/Minimum-pay-pursuant-Minimum-Wage-Act/Where-to-obtain-information/where-to-obtain-information_node.html
https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/enquiries_node.html


Germania
altri obblighi

Conservazione dei documenti:

fino a due anni dopo la cessazione del
distacco i seguenti documenti in
tedesco: contratto di lavoro, attestazioni
sull’orario di lavoro, buste paga e
attestazioni di pagamento.

Collaborazione con le autorità di
controllo:

l’autorità competente è quella doganale
(Zoll)



Germania
sanzioni

Violazione delle delle condizioni minime
di lavoro o mancata collaborazione con gli
organi ispettivi:

- sanzioni fino a € 500.000.

Violazione degli obblighi di notifica o
conservazione dei documenti:

- Sanzioni fino a € 30.000 (max € 5.000 per
mancata consegna di documenti).

Responsabilità sussidiaria della società
utilizzatrice



Nuova Direttiva n. 2018/957

Stati Europa centro-
orientale, tradizionali 
‘esportatori’ di mano 
d’opera

Stati Europa occidentale, 
tradizionali ‘importatori’ di 
mano d’opera

Modifica la direttiva 96/71



Nuova Direttiva n. 2018/957

3 modifiche principali:

1. ‘Regola dei 12 
mesi’;

2. Da tariffe minime 
salariali a 
retribuzione;

3. Applicabilità dei 
contratti collettivi.



Nuova Direttiva n. 2018/957

‘Regola dei 12 mesi’

Dopo 12 mesi (prorogabili a 18) applicazione ai lavoratori distaccati di tutte le norme
legislative e contrattuali applicabili nel paese ospitante.

Non solo le 7 materie di cui all’art. 3.1. della direttiva.

2 sole eccezioni:
- Assunzioni e risoluzioni rapporto di lavoro;

- Regimi integrativi pensione.

Norma antielusiva:
In caso di sostituzione del lavoratore per le stesse mansioni nello stesso luogo, al fine dell’applicazione della
regola dei 12 mesi, si sommano i periodi di distacco.



Nuova Direttiva n. 2018/957

Vecchio art. 3 Direttiva 96/71

(…)

c) tariffe minime salariali, comprese le
tariffe maggiorate per lavoro
straordinario; il presente punto non si
applica ai regimi pensionistici
integrativi di categoria;

(…)

Nuovo art. 3 Direttiva 96/71

(…)

c) retribuzione, comprese le tariffe
maggiorate per lavoro straordinario; la
presente lettera non si applica ai regimi
pensionistici integrativi di categoria (…);

(…)

h) condizioni di alloggio dei lavoratori
qualora questo sia fornito dal datore di
lavoro ai lavoratori lontani dal loro
abituale luogo di lavoro;

i) indennità o rimborso a copertura
delle spese di viaggio, vitto e alloggio
per i lavoratori lontani da casa per
motivi professionali.

Da tariffe minime salariali a retribuzione



Nuova Direttiva n. 2018/957

Applicabilità di disposizioni dei CCNL
Oggi: nei 7 (9) settori indicati dall’art. 3 dir. 96/71, nello Stato di accoglienza,
si applicano le norme di legge e NON quelle dei contratti collettivi a meno
che non siano validi erga omnes.

Domani: ciascuno Stato può prevedere l’estensione dell’applicazione dei
Contratti Collettivi «in genere applicabili sul territorio nazionale» o «conclusi
dalle organizzazioni più rappresentative».



Focus su 
Francia

Sito web nazionale dedicato alle imprese:
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/article/in-breve-il-distacco-dei-dipendenti



Francia
leggi rilevanti

La Francia, unico paese in Europa sino a oggi, ha 
attuato la nuova direttiva con ordinanza n. 2019-116 
del 20 febbraio 2019, in vigore dal 20 luglio 2019.

Disciplina generale: 
L. 1261-1 e R. 1261-1
inserite nel Code du Travail



Francia
obblighi

Notifica preventiva

In via telematica previa registrazione sul portale:  
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login

Il sito è in francese, ma ci sono istruzioni sintetiche anche in italiano si tratta del portale
c.d. SIPSI (Système d’Information sur les Prestations de Services Internationales)

Informazioni richieste: il datore di lavoro, il rappresentante in Francia che sarà incaricato di 
assicurare il collegamento con gli agenti di controllo, il committente o cliente, la missione o 
la prestazione per la quale i dispendenti sono distaccati, i dipendenti distaccati .

Impresa distaccataria è tenuta a obbligazione di vigilanza, con responsabilità solidale.

Per settore costruzioni obbligo di carta d’identificazione professionale (carte BTP) per tutti 
i lavoratori: https://www.cartebtp.fr/

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login
https://www.cartebtp.fr/


Francia
esenzioni

Non occorre notifica preventiva:

- nel caso di distacco di dipendenti per conto proprio del datore di lavoro.
(e.g. partecipazione in quanto visitatore o espositore a una fiera o un
salone professionale senza prestazione di servizio a soggetto terzo);

- casi specifici di distacco di breve durata: artisti, sportivi, arbitri, membri
del gruppo di inquadramento degli sportivi, apprendisti in mobilità
temporanea, intervenienti a colloqui, seminari e manifestazioni scientifiche
(decreto del 4 giugno 2019).



Francia
condizioni minime di lavoro

La società ‘distaccante’ è sottoposta alle disposizioni del codice del lavoro francese e dei contratti
collettivi di lavoro applicabili ai dipendenti delle imprese dello stesso ramo d’attività e stabilite in
Francia, per quanto :

- Libertà individuali e collettive ;

- Discriminazione e parità professionale tra donne e uomini ;

- Tutela della maternità ;

- Esercizio del diritto di sciopero ;

- Durata del lavoro, giorni festivi, ferie annuali retribuite, congedi per eventi familiari;

- Stipendio minimo, comprese le maggiorazioni per gli straordinari ;

- Salute e sicurezza sul lavoro, età di ammissione al lavoro, divieto del lavoro dei bambini ;

- Condizioni di assoggettamento alle casse delle ferie e delle intemperie ;

- Lavoro illegale.



Francia
stipendio minimo

Stipendio minimo previsto
dal Code du Travail (SMIC -
salaire minimum
interprofessionnel de
croissance) 9,76 €/ora lordi.

…ma i contratti collettivi
potrebbero stabilire uno
stipendio più alto per
categoria e inquadramento.



Francia
orario di lavoro

Orario ordinario: 35 ore/settimana

Starordinario: +25% tra la 36a e la 43a ora di
lavoro;
+ 50% dalla 44a ora in poi.

max: 10 ore/die; 48 ore/sett.

Riposo: 11 ore consecutive ogni giorno e 35 ore
consecutive ogni settimana (di regola inclusa la
domenica).

Ferie: 2,5 giorni lavorativi per ogni mese di lavoro
effettivo.



Francia
altri obblighi

Conservazione dei documenti:
fino a due anni dopo la cessazione del distacco i seguenti documenti in francese:
• Documento che attesti che il dipendente distaccato è stato sottoposto a visita medica equiparabile a

quella a cui sarebbe sottoposto in Francia;
• Documento attestante il pagamento effettivo della retribuzione;
• Resoconto degli orari di lavoro, con l’indicazione dell’inizio, della fine e la durata giornaliera del lavoro;
• Copia della designazione del rappresentante in Francia;
• Contratto di lavoro o qualunque documento che attesti il luogo di assunzione del dipendente;
• Qualsiasi documento da cui risulti il diritto applicabile al contratto concluso tra il datore di lavoro

straniero e l’impresa distaccataria francese;
• Qualsiasi documento che attesti il numero dei contratti eseguiti e l’importo del fatturato realizzato dal

datore di lavoro nello Stato di provenienza e in Francia;
• Copie buste paga.

Collaborazione con le autorità di controllo:

l’autorità competente è l’ Inspection générale des affaires sociales (IGAS), che fa capo al Ministero del
Lavoro.



Francia
sanzioni

Violazione delle delle condizioni minime di
lavoro e degli obblighi salariali:

- sanzioni amministrative (fino a € 45.000,00 di
multa ) e penali (fino a 3 anni di reclusione).

Violazione degli obblighi di notifica:

- € 4.000,00 per ciascun lavoratore (€ 8.000,00
in caso di recidiva entro 2 anni) con un
massimo di € 500.000,00.

Responsabilità solidale della società
utilizzatrice, con possibilità di dimostrare la
‘buona fede’.



Grazie per l’attenzione
avv. Giovanni Bertola

www.cgmalex.it


