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INL: distacco transnazionale di lavoratori – applicazione
delle sanzioni

dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-distacco-transnazionale-di-lavoratori-applicazione-delle-sanzioni

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
ha emanato la nota prot. INL_DCVIG/5398 del 10 giugno 2019, con la quale fornisce, al proprio
personale ispettivo, chiarimenti in ordine ad una ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori,
effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016 da un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una
propria unità produttiva ubicata in Italia.

In particolare, gli organi di vigilanza hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico ex art. 3
comma 5 del citato decreto, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di
soggetto distaccante e di soggetto distaccatario.

Si pone, pertanto, il problema se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative,
contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti
ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in
idem.

In via preliminare, si evidenzia che l’unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi
autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti
sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità.

In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto
giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio
rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva
costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie,
di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività
preparatoria all’apertura di una filiale operativa.

anno data n° tipo Oggetto

2019 05/06 5320 nota Informazioni sui percettori di RdC
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2019 30/05 5066 lettera
circolare

Diffida accertativa e procedure di conciliazione

2019 06/05 7 circolare Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione
collettiva

2019 19/04 3862 nota Iniziative di contrasto agli appalti illeciti – certificazione dei
relativi contratti

2019 03/04 6 circolare Operatori soccorso alpino e speleologico – novità introdotte dal
D.L. n. 87/2018

2019 14/03 2594 nota Maggiorazioni sanzioni – indicazioni operative - collegato a ->
(cir. n. 2/2019) - (nota n. 1148/2019)

2019 28/02 5 circolare Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Linee guida

2019 25/02 1881 lettera
circolare

Impianti di videosorveglianza e modifica degli assetti aziendali
(es. fusioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo
d’azienda)

2019 14/02 1438 nota Lavoro notturno – calcolo dell’orario medio

2019 11/02 4 circolare Verbalizzazione accertamenti ispettivi

2019 11/02 3 circolare La somministrazione fraudolenta – indicazioni operative

2019 07/02 1214 nota Contratto a termine assistito presso l'Ispettorato del lavoro

2019 05/02 1148 nota Maggiorazioni delle sanzioni - ulteriori chiarimenti

2019 14/01 2 circolare Legge di bilancio 2019 – chiarimenti sulle maggiorazioni delle
sanzioni

2019 14/01 1 circolare Verbalizzazione accertamenti – indicazioni sulla corretta
individuazione dei mezzi di impugnazione

2018 09/11 9294 nota Sanzione per retribuzioni pagate senza strumenti tracciabili e
lavoro “nero”

2018 10/09 7369 nota Verifica ispettiva sull’effettività dei pagamenti con strumenti
tracciabili

2018 01/08 6696 nota Distacco dei lavoratori e impiego in operazione di cabotaggio

2018 26/07 11 circolare Chiarimenti sulle sanzioni in materia di orario di lavoro

2018 11/07 10 circolare Appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive –
indicazioni agli organi di vigilanza

2018 04/07 5828 nota Sanzioni in caso di pagamento delle retribuzioni in contanti
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2018 22/06 314 lettera
circolare

Sanzioni in materia di salute e sicurezza- indicazioni per gli
ispettori

2018 18/06 302 lettera
circolare

Controllo a distanza - indicazioni operative sul rilascio dei
provvedimenti autorizzativi

2018 01/06 9 circolare Attività ispettiva in presenza di contratti certificati – indicazioni
operativa per gli ispettori del lavoro

2018 22/05 4538 nota Procedure di contestazione della violazione all’erogazione di
retribuzione tramite mezzi tracciabili

2018 18/04 8 circolare Tirocini – verifiche sulla genuinità della formazione

2018 29/03 7 circolare Contratto di rete – regole sul distacco e la codatorialità

2018 29/03 6 circolare Solidarietà dell’articolo 29 anche per i rapporti di subfornitura

2018 15/03 50 lettera
circolare

Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura
e del commercio

2018 15/03 49 lettera
circolare

Lavoro intermittente e assenza del DVR – riqualificazione
rapporto di lavoro

2018 19/02 5 circolare Chiarimenti in ordine all’installazione e l’utilizzazione di
impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

2018 15/02 32 nota
congiunta

Adempimenti di lavoro – obbligo di comunicazione per avvocati
e dottori commercialisti

2018 12/02 4 circolare Certificazione dei contratti – Enti Bilaterali abilitati

2018 25/01 3 circolare Mancata applicazione del CCNL – attività di vigilanza

2018 25/01 2 circolare Novità in materia di Lavoro contenute nella Legge di Bilancio
2018

2018 12/01 290 nota Compatibilità tra Apprendistato e Distacco

2018 11/01 1 circolare Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi

2017 12/10 12 lettera
circolare

Chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di omessa
sorveglianza sanitaria dei lavoratori

2017 27/09 8465 nota Giurisdizione applicabile alle controversie dei dipendenti delle
compagnie aeree

2017 25/09 8376 nota Rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle
ritenute previdenziali

2017 21/08 7427 nota Calcolo delle sanzioni nelle Prestazioni Occasionali
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2017 09/08 5 circolare Regime sanzionatorio nelle Prestazioni Occasionali

2017 26/07 4 circolare Videosorveglianza – installazione e utilizzo di software da
parte di call center

2017 18/07 3 circolare Attività di vigilanza – recupero benefici “normativi e contributivi”

2017 21/06 5617 nota Somministrazione illecita di domestici – non punibile la famiglia

2017 05/06 4833 nota Distacco transnazionale di lavoratori – ulteriori chiarimenti

2017 24/05 4619 nota Chiarimenti in materia di video sorveglianza

2017 19/04 3464 nota Condizioni di ingresso di cittadini extraUE per lavoro stagionale
e per trasferimenti intra-societari

2017 23/03 2283 nota Assunzione disabile – sanzione diffida e termini per adempiere

2017 27/03 103 nota Attività di vigilanza – profili previdenziali e assicurativi

2017 22/02 2/2017 lettera
circolare

Chiarimenti organizzativi sull’attività di vigilanza

2017 09/02 1/2017 lettera
circolare

Modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi

2017 25/01 2 circolare Profili logistici, di coordinamento e di programmazione
dell’attività di vigilanza

2017 10/01 1 circolare Distacco transnazionale di lavoratori – indicazioni operative al
personale ispettivo

2016 29/12 4 circolare Ricorsi amministrativi avverso atti di accertamento in materia
di lavoro – la nuova procedura

2016 22/12 3 circolare Comunicazione preventiva di Distacco Transnazionale di
lavoratori in Italia

2016 07/11 2 circolare Chiarimenti sull’installazione e l'utilizzo di impianti GPS e
procedura autorizzatoria

2016 17/10 1 circolare Lavoro Accessorio – chiarimenti sulla comunicazione
all'Ispettorato del Lavoro

anno data n° tipo Oggetto
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