Parere peritale
Distacco di
dipendenti in Italia
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Definizione di distacco di dipendenti in Italia
Ai sensi del D.Lgs. 136/2016 si parla di distacco di dipendenti in Italia, ad es. dall’Austria o dalla
Germania, quando:
un lavoratore, su incarico del suo datore di lavoro nazionale, presta la sua attività lavorativa per
un determinato periodo in Italia.

Il distacco di dipendenti in Italia può essere:
-

distacco effettivo, così definito:
il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone un dipendente per
un determinato periodo a disposizione di un’altra impresa (distaccataria o utilizzatrice) per
l’esecuzione della propria attività lavorativa. Il dipendente presta, quindi, la sua attività non a
favore dell’ impresa distaccante ma a favore dell’impresa distaccataria;

-

trasferta
il dipendente presta la sua attività a favore dell’impresa distaccante (incarico di montaggio,
incarico di fornitura, viaggio di affari);

-

trasferimento di persone in una propria filiale o in un’impresa collegata.

Obblighi
Per effettuare il distacco in Italia (anche nell’ipotesi di trasporti di cabotaggio) devono essere
presentati una serie di documenti e di comunicazioni. Si allega un elenco riassuntivo di tutti gli
adempimenti/attività necessari, precisando che nella prima colonna è indicato per quale di questi
adempimenti possiamo offrire la nostra e per quale deve, invece, provvedere direttamente
l’interessato nel paese in cui risiede.
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Chi?

Adempimento/Attività

Descrizione

Distaccante

Contratto di distacco / contratto d’opera /
contratto di fornitura

Questi contratti costituiscono la base legale e
contengono le regole per lo svolgimento dell’attività in
Italia.

Distaccante

Modello A1

In caso di distacco il dipendente rimane assicurato ai
fini previdenziali nel paese in cui ha sede l'impresa
distaccante. Ciò significa che il modello A1 deve essere
richiesto nel paese in cui si risiede.

Distaccante

Comunicazioni individuali nel paese d’origine

Qualora previste comunicazioni, queste devono essere
predisposte dall’impresa stessa.

Registrazione presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali italiano (per maggiori
dettagli consultare la pagina successiva)

Il processo di registrazione e comunicazione presso il
Ministero del Lavoro è molto complesso e la
piattaforma online in parte è disponibile solo in
italiano e inglese. Pertanto è consigliabile affidarsi al
nostro studio.

Comunicazione dei singoli dipendenti presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
italiano , inclusa l’indicazione del referente in
Italia

Possiamo
occuparci
della
registrazione
e
comunicazione. Anche in questo caso l’inserimento
dei dati è complesso e la piattaforma online in parte è
disponibile solo in italiano e inglese.

Nella comunicazione devono essere indicati i
seguenti dati:
• dati identificativi dell’impresa distaccante
• dati identificativi del dipendente distaccato
• dati identificativi dell’impresa distaccataria
• referente con domicilio in Italia e poteri di
rappresentanza nei confronti delle autorità

Grazie al nostro accesso ai dati della Camera di
Commercio italiana possiamo procurarvi i dati
identificativi dell’impresa distaccataria.

Referente con domicilio in Italia e poteri di
rappresentanza nei confronti delle autorità;
deve garantire il ricevimento/invio dei
documenti

Possiamo fungere da referente e organizzare per voi il
ricevimento e l’invio dei documenti eventualmente
richiesti dalle/alle autorità, a condizione che anche le
operazioni di registrazione/comunicazione siano
affidate a noi.

Distaccante

Traduzione dei documenti

Possiamo indicarvi delle agenzie di traduzione con le
quali abbiamo già collaborato.

Distaccante

Disponibilità documenti

I documenti devono essere presentati in occasione di
eventuali controlli (in caso di affidamento dell’incarico
vi invieremo l’elenco).

Rispetto delle disposizioni di legge in vigore in
Italia per quanto riguarda la sicurezza sul
lavoro, l’orario di lavoro, le ferie, i giorni di
riposo, la tutela dei minori, ecc.

Possiamo fornirvi assistenza, qualora necessitaste di
informazioni sulle disposizioni di legge concernenti
l’orario di lavoro e le ferie, a condizione che anche le
operazioni di registrazione/comunicazione siano
affidate a noi.

Integrazione della retribuzione (paga base,
straordinari, TFR) per evitare il dumping
sociale

Possiamo elaborare un confronto delle retribuzioni
previste nei due paesi, a condizione che anche le
operazioni di registrazione/comunicazione siano
affidate a noi.

Conservazione della documentazione

Tutti i documenti devono essere conservati per
almeno 2 anni dopo la data di fine distacco.

Distaccante
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Registrazione e comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
A partire dal 26/12/2016 il distacco di dipendenti in Italia, la trasferta, il trasferimento e il
trasporto di cabotaggio sono subordinati alla registrazione su un’apposita piattaforma online. È
inoltre obbligatorio presentare una comunicazione per ciascun distacco.
L’obbiettivo primario di tale comunicazione è il controllo dell’impedimento del dumping sociale .
Di conseguenza, oltre alla comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene
verificato, in particolare, anche l’adeguamento salariale.

Sono soggette all’obbligo di comunicazione le imprese che hanno sede in uno stato membro UE ed
i cui dipendenti prestano la loro attività lavorativa in Italia (distacco/trasferta o cabotaggio).
L’impresa distaccante deve trasmettere entro il giorno antecedente dell’ingresso in Italia del
dipendente una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sono oggetto dell’obbligo di comunicazione:


i dipendenti e i collaborati assicurati ai fini previdenziali che prestano la loro attività
lavorativa in Italia (distacco, trasferimento temporaneo tra le filiali di un’impresa o di un
gruppo aziendale, lavoro interinale, trasferta);



trasporti di cabotaggio (inizio e fine del trasporto in Italia) di merci e/o passeggeri.

Le seguenti attività sono normalmente escluse dall’obbligo di comunicazione:
1. incontri di lavoro senza prestazione di ulteriori servizi;
2. partecipazione a seminari/conferenze senza prestazione di ulteriori servizi;
3. esposizioni o partecipazione a fiere/congressi/convegni e manifestazioni di tipo fieristico,
senza prestazione di ulteriori servizi/senza vendita;
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4. partecipazione/organizzazione di eventi culturali nei seguenti ambiti: musica, danza, teatro o
artigianato artistico, a condizione che tali attività non siano già oggetto di un rapporto di
lavoro;
5. partecipazione a gare sportive e campionati internazionali.

In caso di inadempimento degli obblighi di legge sono previste sanzioni di diverso importo, fino ad
un massimo di 5 .

€.

I nostri servizi in materia di distacco di dipendenti in Italia
Possiamo farci carico delle attività di registrazione sulla piattaforma online del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e delle relative comunicazioni e fungere come referente con
domicilio in Italia. Possiamo, inoltre, effettuare il calcolo dell’integrazione salariale al fine di
evitare il dumping sociale.

Nel caso in cui foste interessati, non esitate a contattarci per un colloquio gratuito e non
vincolante. La vostra referente è la Sig.ra Marina Huber.

 +39 / 0474 / 572900
 info@graber-partner.com
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