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Roma, 28 ottobre 2021 
 
Circolare n. 279/2021 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 

Lavoro – Distacco transnazionale – Comunicazione preventiva – Il Ministero del 
Lavoro ha comunicato che, a seguito della pubblicazione sul proprio sito del decreto 

n. 170/2021, dal 2 novembre prossimo sarà disponibile sul portale http://servizi.la-
voro.gov.it una nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale”; 

come è noto, tale procedura è destinata alle aziende che distaccano lavoratori in Italia 
le quali, in base al d.lgvo n. 136/2016, hanno l’obbligo di trasmettere allo stesso 

Ministero le comunicazioni preventive dei distacchi ed eventuali successive modifica-
zioni – Comunicato Min. Lavoro 26.10.2021.  

 
Prezzo gasolio auto al 25 ottobre 2021 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 
Prezzo al netto  
delle imposte Accisa Iva Prezzo al  

consumo 
Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da  
inizio anno 

0,701 0,617 0,290 1,608 + 0,015 + 0,289 

 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 187/2016 e 142/2016 

Codirettore Allegato uno 

 Lc/lc 
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COMUNICATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
26 ottobre 2021 
 
Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata: dal 2 novembre 2021,  
online il nuovo sistema telematico 
 
A seguito della pubblicazione nella sezione Pubblicità Legale del sito del Decreto n. 170 
del 6 agosto 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i relativi Allegati, 
il prossimo 2 novembre 2021 entreranno in vigore gli standard e le regole per la trasmis-
sione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in rela-
zione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia. 
 
In particolare, si ricorda che le previsioni del nuovo Decreto si applicano alla comunica-
zione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, nonché 
alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata. 
 
A partire dal 2 novembre 2021 alle ore 12:00 sarà, pertanto, disponibile nel por-
tale http://servizi.lavoro.gov.it una nuova versione della procedura telematica “Distacco 
transnazionale” aggiornata con le novità contenute nel Decreto. La stessa, al fine di con-
sentire il completamento delle necessarie attività tecniche di aggiornamento, non sarà 
disponibile nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 12:00 del 2 novembre 2021. 
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