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Milano, 27 dicembre 2016

Oggetto
Distacco transnazionale – dal 26 dicembre operativa la comunicazione preventiva 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 
emanato la circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, con la quale ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo 
adempimento avente ad oggetto la comunicazione preventiva nell’ambito del distacco transnazionale, 
introdotto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 136/2016, le cui modalità operative sono state definite con il DM 10 
agosto 2016.

Obblighi di comunicazione
A far data dal 26 dicembre 2016 le imprese estere distaccanti comunitarie e non che intendono distaccare 
lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi debbono effettuare un’apposita 
comunicazione preventiva di distacco, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco, 
utilizzando il Modello UNI_Distacco_UE.
L’Ispettorato ha chiarito che, a decorrere dalla medesima data, saranno soggetti all’obbligo di 
comunicazione anche i distacchi effettuati successivamente al 22 luglio (data di entrata in vigore del D.Lgs. 
n. 136/2016). Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017 sempreché il distacco sia 
ancora in essere a tale data.
Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 
2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016. 

Comunicazione “preventiva” posticipata
L’allegato C del DM 10 agosto 2016 contempla la possibilità di effettuare una comunicazione preventiva 
posticipata nel caso di “Certificata indisponibilità del sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali”. Pertanto, attraverso l’utilizzo di tale allegato, i prestatori di servizi possono adempiere 
agli obblighi di comunicazione entro le 24 ore del giorno successivo a quello di ripristino del pieno 
funzionamento del sistema.
Tale modalità di comunicazione dovrà essere utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati 
successivamente al 22 luglio 2016. 
In entrambi i casi la data di “inizio distacco” andrà valorizzata con quella di effettivo inizio. 

Regole di trasmissione 
Per assolvere l’obbligo in oggetto, l’azienda distaccante dovrà acquisire apposite credenziali di accesso 
al sistema (disponibile sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro) attraverso una preventiva 
registrazione da effettuarsi sul portale Cliclavoro.
Al fine di contenere al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la comunicazione 
preventiva di distacco, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso, 
può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro 
siano diversi.

Inoltre, è ammesso l’annullamento della comunicazione nelle ipotesi in cui si renda necessaria 
“la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi”, ossia la correzione di dati 
indispensabili per l’identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco.
A tal fine sono da considerarsi dati indispensabili ai fini dell’annullamento della comunicazione:
 a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
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 b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
 c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.
Per non incorrere nella sanzione prevista per la mancata o tardiva comunicazione, il prestatore di servizi 
deve effettuare la cancellazione/nuova comunicazione entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del 
distacco del lavoratore.

Nell’ipotesi in cui, invece, si rendano necessarie modificazioni/variazioni relative ad informazioni non 
essenziali per l’identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori (durata del distacco, luogo 
di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al 
comma 3, lett. b, generalità del referente di cui al comma 4, numero del provvedimento di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di somministrazione), la rettifica dei dati inseriti nell’originaria comunicazione 
preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi 
dell’evento modificativo.

Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato le violazioni riguardanti 
l’obbligo di comunicare:
 • il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso (ad eccezione dei casi 
  che ammettono la cd Comunicazione Preventiva Posticipata);
 • l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio 
  del distacco del lavoratore;
 • tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile
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