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Distacco transnazionale: è legge la
direttiva UE sulle condizioni di lavoro
Il decreto legislativo n 122 del 2020, integra la normativa nazionale vigente in materia di
idstacco transnazionale con la direttiva UE 96/71/CE relativa al lavoratori occupati
nell'ambito di una prestazione di servizio tenuti i datori di lavoro in base al settore di
attività. Al rapporto di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano, durante il
periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione
previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che
effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 122 del 15 settembre 2020, rivolto alle
agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che
distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro
uno o più lavoratori, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla
somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo
stesso gruppo, che ha sede in Italia. Lo stesso decreto si applica altresì alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano
lavoratori, nel territorio di un altro Stato membro, diverso daquello in cui ha sede l'agenzia di
somministrazione.

Condizioni di lavoro
Al rapporto di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del
distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia
da disposizioni normative e contratti collettivi , per i lavoratori che effettuano prestazioni
lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco , nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si
applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di
lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o
puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di non
discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori;
i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori
sede per esigenze di servizio.
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