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La proposta di legge attualmente in discussione presso l’assemblea 

nazionale francese, divenuta ormai nota al pubblico come Loi El Khomri o 

Loi travail, contiene, tra l’altro, nuove previsioni per il rafforzamento delle 

misure di lotta al distacco illegale dei lavoratori; in maniera eloquente infatti il 

titolo VI della proposta di legge recita: «Renforcer la lutte contre le 

détachement illégal». Preliminarmente alla discussione degli aspetti salienti 

della riforma è opportuno ricordare che il distacco modificato dalla Loi travail 

è quello detto “transnazionale”, per il quale opera già un robusto appartato di 

norme provenienti dal legislatore europeo. 

 

Le disposizioni contenute nel titolo in discorso infatti si pongono nel più 

ampio solco già tracciato dall’Unione europea, prima con la direttiva 

96/71/CE, dedicata all’armonizzazione delle leggi nazionali in maniera di 

distacco, poi con la direttiva 2014/67/UE, più focalizzata invece sulla lotta 

all’elusione delle norme contenute nella precedente direttiva. Il titolo VI della 

legge rappresenta del resto l’ultima tappa del percorso di recepimento della 

direttiva 2014/67/UE all’interno della Francia, già cominciato con la loi du 10 

juillet 2014 e la loi du 6 aout 2015 (rispettivamente dedicate, la prima, alla 

lotta contro la concorrenza sleale; la seconda, alla crescita, l’attività e 

l’eguaglianza delle occasioni economiche). Tali modifiche hanno perseguito in 

generale l’obiettivo di rendere più difficile l’utilizzo “sommerso” di 

manodopera distaccata: innanzitutto è stato previsto in capo al datore di lavoro 

che distacchi il proprio dipendente, l’obbligo di presentare all’ispettorato del 

lavoro del luogo ove si svolgerà la prestazione distaccata, una dichiarazione 



68 Nicolò Sanguineti 

 

www.bollettinoadapt.it 

(déclaration préalable de détachement) contenente gli estremi per identificare 

il lavoratore, le mansioni che questo svolgerà ed il periodo di durata 

prevedibile del distacco. In secondo luogo, al fine di coinvolgere ulteriormente 

le figure del committente o del distaccatario nella lotta al distacco illegale, è 

disposto in capo a questi l’obbligo di farsi dare copia della déclaration 

dall’impresa distaccante. Se poi quest’ultima non dovesse fornire alcun 

documento, l’utilizzatore della prestazione dovrà inviare una segnalazione 

all’ispettorato del lavoro entro 48 ore dall’inizio della prestazione distaccata. 

In mancanza di tale segnalazione l’ispettorato del lavoro assegnerà un termine 

al committente ed al distaccatario per provvedere; una volta questo termine 

inutilmente spirato, verranno applicate sanzioni ad entrambi i soggetti (per un 

approfondimento sulla l. 10 luglio 2014, n. 709). 

 

A fronte di questo impianto normativo, la modifica proposta dalla Loi travail 

si muove innanzitutto nella direzione di ampliare gli obblighi già posti in 

capo al committente ed al distaccatario: l’art. 45 estende l’obbligo di 

vigilanza per i soggetti utilizzatori delle prestazioni, non solamente agli 

eventuali sub-appaltanti “di primo grado”, ma anche a tutti gli altri sub-

appaltanti di grado inferiore che utilizzino lavoratori distaccati. Questa 

obbligazione di controllo estesa a tutta la catena dei sub-contraenti dovrebbe 

porre fine alle manovre elusive che tipicamente vengono realizzate ponendo 

appunto un’impresa-schermo tra l’impresa principale e il sub-contraente che si 

serve del distacco illecito. Sempre l’art. 45 poi contiene l’obbligo, per il datore 

di lavoro in caso di distacco per conto proprio oppure per il distaccatario o per 

il committente, in caso di distacco effettuato per prestazione di servizi, di 

inviare all’ispettorato del lavoro competente per territorio una dichiarazione 

ogni volta che un lavoratore distaccato è coinvolto in un incidente sul lavoro. 

La previsione in discorso è una razionalizzazione di quanto già previsto nel 

Code du travail, che prescrive quest’obbligo solamente per i lavoratori 

distaccati che siano sottoposti alla previdenza sociale francese (ossia quelli il 

cui distacco prevedibilmente durerà più di 24 mesi oppure stia durando, per 

proroghe successive, da più di 24 mesi). Infine, l’art. 45 estende le sanzioni già 

previste dal Code du travail per l’inosservanza degli obblighi di informazione 

all’ispettorato del lavoro, ossia delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le 

nuove fattispecie inserite nel codice. 

 

In seconda battuta le riforme apportate dalla Loi travail estendono 

l’apparato sanzionatorio repressivo delle condotte illecite legate al 

distacco. Innanzitutto l’art. 47 colpisce i datori distaccanti che non effettuino 
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la déclaration préalable de détachement: qualora all’ispettorato del lavoro non 

pervenga neppure la dichiarazione del committente o del distaccatario, questo 

potrà inviare una comunicazione scritta all’autorità amministrativa competente 

per l’emanazione di una sanzione consistente nella sospensione della 

realizzazione della prestazione dei servizi distaccati per un periodo non 

superiore al mese. Tale misura tuttavia potrà essere ritirata non appena 

pervenga all’ispettorato del lavoro la déclaration da parte dei soggetti onerati 

di presentarla. 

 

Sempre in materia di sanzioni, l’art. 48 recepisce nell’ordinamento 

francese l’art. 15 della direttiva 2014/67/UE. Questo in sintesi consente il 

riconoscimento e la riscossione, “per conto” delle autorità amministrative di 

un altro Stato membro, delle sanzioni che abbiano colpito l’impresa 

domiciliata nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. In 

particolare le sanzioni che verranno validamente notificate ad un prestatore di 

servizi stabilito in Francia da parte delle autorità di un altro Stato membro 

potranno venire eseguite in Francia allo stesso modo in cui lo sarebbero se 

fossero state emesse da una autorità interna. Come anche confermato dal 

considerando 40 della direttiva, la disposizione in discorso ha il fine di 

migliorare la sanzionabilità delle frodi transfrontaliere legate al lavoro 

distaccato. Come detto sopra, con l’implementazione dell’art. 48 all’interno 

del Code du travail si porta a termine il percorso di recepimento della direttiva 

2014/67/UE. 

 

Ancora, l’art. 50 estende l’applicazione della sanzione amministrativa 

consistente nella sospensione della prestazione lavorativa fino ad un mese 

anche ai lavoratori distaccati in Francia che operino nel settore 

dell’agricoltura e della pesca marittima, qualora nell’esecuzione della loro 

prestazione non vengano rispettate le disposizioni del Code rural et de la 

pêche maritime in materia di orario di lavoro e riposo settimanale. 

 

In terzo luogo il complessivo apparato di riforma creato dalla loi si pone 

l’obiettivo di migliorare anche i sistemi di controllo e prevenzione sugli 

abusi del distacco. L’art. 46 della Loi travail prevede l’obbligo, per le 

imprese che facciano uso di lavoratori distaccati sul territorio francese, di 

pagare una tassa forfettaria per ogni lavoratore distaccato (il cui ammontare 

sarà fissato dal Conseil d’État in un separato decreto entro la somma di 50 

euro), finalizzata alla messa in pratica di una banca dati telematica che 

raccolga tutte le déclarations préalables. Tale banca dati sarà gestita e 
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consultata dall’ispettorato del lavoro, che potrà così meglio prevenire i 

comportamenti fraudolenti dei datori di lavoro. In questo modo l’ispettorato 

del lavoro francese dovrebbe cominciare a mettersi al passo con le misure, 

simili, già implementate dal Belgio in materia di distacco dei lavoratori. 

 

La previsione di cui al paragrafo precedente e quella dell’art. 45, benché 

lodevoli, prestano potenzialmente il fianco ad una censura da parte della 

Corte di giustizia per violazione dell’art. 56 TFUE, che impedisce agli Stati 

membri di adottare misure suscettibili di restringere la libera prestazione di 

servizi all’interno dell’Unione. A parziale discrimine tuttavia è opportuno 

sottolineare come la giurisprudenza della Corte di Giustizia tende ad applicare 

un principio di bilanciamento tra le necessità di tutela del libero mercato e 

quelle di salvaguardia degli interessi dei singoli Stati, quale appunto è la lotta 

al distacco illegittimo. 

 

L’art. 49 invece consente ai funzionari dell’ispettorato del lavoro l’accesso 

a tutte le déclarations presentate sul territorio francese. In questo modo i 

controllori dovrebbero poter esercitare al meglio la propria funzione di lotta al 

distacco illegale, anche in relazione al fatto che gli ispettori stessi avranno la 

possibilità di trasmettere le déclarations ai loro omologhi di altri Stati membri; 

sempre nell’ottica di garantire una maggior collaborazione per la scoperta 

delle situazioni di lavoro sommerso. In secondo luogo l’art. 49 della loi 

consente agli ispettori del lavoro che esercitino il proprio diritto di ingresso 

nell’impresa per effettuare un controllo, di farsi accompagnare ed assistere da 

un traduttore “giurato” (ossia iscritto alle liste dei traduttori periti). 

Un’efficace lotta al distacco abusivo infatti, specie quando coinvolge 

lavoratori provenienti dagli Stati membri la cui lingua è poco conosciuta, non 

può prescindere da un chiaro rapporto comunicativo con il lavoratore 

distaccato. 

 

Infine la Commissione Affari sociali dell’Assemblée Nationale ha inserito 

nel testo di legge l’art. 50-bis. Questo dovrebbe adottare in materia di lavoro 

interinale distaccato un nuovo principio: à travail égal, rémunération égale. 

Nella pratica questo significherà che, a parità di condizioni di anzianità 

lavorativa, i lavoratori interinali distaccati in Francia avranno diritto a 

percepire la stessa remunerazione dei loro omologhi interni, se svolgeranno 

mansioni identiche o comparabili. 
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Nel complesso la riforma in discorso sembra proseguire fermamente nel 

processo di integrazione europea già tracciato dalla direttiva 2014/67/UE 

(che peraltro il nostro paese deve ancora formalmente recepire, benché lo 

schema di decreto-legge recettivo stia per venire discusso in Senato) e, nel 

caso dell’art. 50-bis, addirittura anticipare questo processo. Infatti è in 

discussione presso il Consiglio dell’Unione europea una proposta di modifica 

alla direttiva 96/71/CE, fortemente caldeggiata da alcuni Paesi membri tra cui 

la Francia, che, tra l’altro, dovrebbe implementare nell’ambito del lavoro 

distaccato il principio già contenuto, per il solo lavoro interinale distaccato, 

nell’art. 50-bis. Tuttavia la portata anticipatoria delle disposizioni contenute 

nel titolo VI della Loi travail non si ferma al principio sopra esposto: in 

generale vaste parti della riforma preparano il terreno per l’ingresso 

nell’ordinamento francese della direttiva di modifica. Ad esempio, le 

previsioni dell’art. 45 che tendono ad accomunare il trattamento del distaccato 

in Francia da più di 24 mesi con quello riservato ad un lavoratore interno non 

sono altro che casi speciali di una più generale disciplina, contenuta all’interno 

della proposta di direttiva di modifica, che equiparerà sotto ogni aspetto il 

lavoratore distaccato in Francia da più di 24 mesi con il lavoratore interno. 


