
 

 Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
 Unione Provinciale di Trento 
 

 

 

in collaborazione con 
 

 Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Trento 

 

 

 

organizza il Convegno di Studio 
 

IL DISTACCO TRANSNAZIONALE 

E 

IL CONTROLLO A DISTANZA DEI 

LAVORATORI 

Venerdì 14 luglio 2017 

Ore 14.30 – 18.30 

Grand Hotel Liberty Beauty And Wellness Spa 
Viale Carducci, 3/5 – Riva del Garda (Tn) 

 

Interverranno quali relatori: 

 Dott. Andrea Rapacciuolo Responsabile Area Coordinamento Vigilanza della 

Direzione Interregionale del Lavoro del Nord-Ovest 

 Dott. Mario Pagano Responsabile del Servizio Ispezione Lavoro presso l’Ispettorato 

Territoriale di Udine - Pordenone 

Programma: 

 Il fenomeno del distacco transnazionale alla luce delle recenti modifiche legislative e 

delle circolari diramate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Ministero del 

Lavoro 

• Campo di applicazione della nuova normativa 

• Settore del trasporto su strada 

• Autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica 

• Distacco non autentico ed interposizione illecita 

• Distacco non autentico: tutele per il lavoratore e regime sanzionatorio applicabile 



• Condizioni di lavoro e responsabilità solidale 

• Adempimenti amministrativi in campo al prestatore di servizi e relative sanzioni 

 Il controllo a distanza dei lavoratori 

• Definizione di controllo a distanza 

• Le modifiche legislative: il nuovo articolo 4 L. 300/1970 

• La procedura da parte del datore di lavoro 

• Il controllo attraverso gli strumenti di lavoro 

• Il rispetto della privacy del lavoratore 

• Gli aspetti sanzionatori 

 

*********** 

Evento gratuito 
 

Per la partecipazione è necessario: 

 

1) provvedere all’iscrizione tramite l’area riservata del sito ANCL cliccando sul seguente 

link 

http://anclsu.com/myanclsu/index.php 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria e dà diritto 

all’attribuzione di 4 crediti. 

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi 

di cui all'autorizzazione n. 15/2015 dell'ANCL SU Nazionale 

Preme sottolineare che, come previsto dall’art. 5 comma 2 delle norme attuative del Regolamento della 

Formazione Continua Obbligatoria, ”…per gli eventi formativi l’unità di riferimento è l’ora: ad 1 (una) ora 

di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono 

infrazionabili…”. Pertanto, la partecipazione all’evento in forma ridotta rispetto alle ore previste, 

comporterà la mancata attribuzione dei crediti. 

 

*********** 

Segreteria Organizzativa: ANCL – U.P. di Trento – Telefono 0461-825890 

http://anclsu.com/myanclsu/index.php

