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EU COMMISSION - DG EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS and EQUAL OPPORTUNITIES 
“Progress” Programme (budget heading 04.04.01.03 ) 

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information 
Call VP/2013/008    

Project “ENFOSTER”  (“ENFOrcement STakeholders coopERation”) 
Agreement no. VS/2014/0009  

“Distacco transnazionale di lavoratori nell’UE: disciplina e casistica pratica” 

SEMINARIO DI BASE  

12 Dicembre 2014 (9:30-16:30) 

Istituto Guglielmo Tagliacarne (Sala Parlamentino)  

Via Marino Laziale n. 51 – 00178 ROMA 

PRESENTAZIONE  La Fondazione Guglielmo Tagliacarne – Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di commercio (www.tagliacarne.it), nell’ambito del progetto “Enfoster” - Enforcement stakeholders cooperation”, realizzato con il supporto della Commissione Europea, nell’ambito del programma “Progress”, propone questo Seminario gratuito come occasione formativa per imprese, associazioni d’impresa e professionisti interessati ad acquisire competenze in materia di distacco transnazionale di lavoratori.   La fattispecie del distacco di lavoratori in ambito UE rappresenta un ambito peculiare della disciplina giuslavoristica: uno strumento utile e possibile per imprese che operano a livello internazionale che va conosciuto nei suoi aspetti specifici.  La definizione dell’istituto del distacco transnazionale è contenuta nella Direttiva comunitaria 96/71/CE e nella normativa italiana di recepimento di cui al D. Lgs. n.72/2000. La finalità della disciplina è quella di contemperare i principi di libera circolazione dei servizi con quelli di tutela delle condizioni di lavoro.   La materia è stata oggetto di recente aggiornamento da parte della Direttiva comunitaria 2014/67/UE. La disciplina si applica alle ipotesi di trasferimento temporaneo di lavoratori in unità produttive aventi sede in altro Stato membro, alle ipotesi di appalti di opere o di servizi transazionali, nonché alla particolare fattispecie della somministrazione transnazionale di lavoratori.  In occasione del seminario verranno specificamente approfondite casistiche relative al settore edilizia e al trasporto stradale. Il Seminario viene realizzato con il patrocinio di:        
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OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

 Divulgazione della disciplina vigente in materia di distacco comunitario di lavoratori; 
 Esemplificazione di buone prassi di distacco transnazionale di lavoratori; 
 Pubblicizzazione dei mezzi informativi riguardanti gli obblighi e la disciplina vigente, nonché gli organismi di controllo competenti in materia. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (9,30-16,30) 
 

 Saluto di benvenuto e presentazione (Debora Giannini, Istituto G. Tagliacarne) 
 Introduzione dei lavori (Sonia Colantonio e Maria Grazia Lombardi, Direzione Generale per 

l’Attività Ispettiva Ministero del Lavoro)  
 Principi base riguardanti le fonti normative regolanti i contratti transazionali 
 Nozione di distacco transnazionale 
 Cenni sulla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di distacco transazionale alla luce della Direttiva 96/71/CE 
 Le tutele incomprimibili in favore dei lavoratori 
 La disciplina previdenziale 
 Gli adempimenti e la documentazione obbligatoria 
 Le novità della Direttiva 2014/67/UE: controlli e cooperazione amministrativa 
 Analisi di casi concreti e soluzioni operative. 

 
Ore 11,00 pausa caffè; ore 13,30 pausa pranzo 

 
 
DOCENTI 

• Marco Marazza (Professore Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Roma “Universitas Mercatorum”). 
• Massimiliano Mura  (Centro studi attività ispettiva Ministero del lavoro; Direttore Dtl Sassari). 
• Fabrizio Nativi (Centro studi attività ispettiva Ministero del lavoro; Capo servizio ispezione 

lavoro Dtl Pistoia).  
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  Istituto Guglielmo Tagliacarne  Debora Giannini/Fabiola Filoni: tel. 06 78 05 2206– e-mail: igt@tagliacarne.it 


