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Obblighi amministrativi nell’ambito del distacco dei conducenti 

 

  

Informazioni sui requisiti amministrativi nel contesto del distacco dei conducenti 

 

Voce  Informazioni fornite Link o informazioni aggiuntive pertinenti 

 

Obbligo per l’impresa di 
trasmettere e tenere 
aggiornata una 
dichiarazione di distacco 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

Le imprese di trasporto su strada stabilite al di fuori della 
Francia, quando distaccano temporaneamente dipendenti 
nel territorio nazionale, alle condizioni previste 
dall’articolo L. 1262-1, paragrafo 1, del codice del lavoro 
francese, per garantire missioni di trasporto di merci o di 
passeggeri utilizzando veicoli che rientrano nell’ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e 
del suddetto codice sono tenute a redigere una 
dichiarazione di distacco, al più tardi all’inizio del distacco, 
utilizzando un formulario tipo multilingue dell’interfaccia 
pubblica connessa al sistema di informazione del mercato 
interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
25 ottobre 2012. 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

 

Articolo L1332-1 e seguenti del codice dei trasporti 
francese 

Articolo R1332-1 e seguenti del codice dei trasporti 
francese 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
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Tale dichiarazione vale come dichiarazione prevista 
dall’articolo L. 1262-2-1 del codice del lavoro francese, 
dispensando dalla formalità di cui all’articolo L. 1221-15-1 
di detto codice quando il committente non è stabilito in 
Francia. 

A fini di controllo, l’impresa provvede a tenere aggiornate le 
dichiarazioni di distacco nell’interfaccia pubblica connessa 
al sistema di informazione del mercato interno («IMI»). 

 Per le altre situazioni di distacco 

Restano soggette agli articoli L. 1331-1 e da R. 1331-1 
a R. 1331-8 del codice dei trasporti francese le imprese che 
distaccano dipendenti per operazioni di trasporto 
effettuate: 

 per mezzo di veicoli che non rientrano 
nell’ambito di applicazione del regolamento 
n. 561/2006 (ossia attualmente i veicoli leggeri di 
massa inferiore a 3,5 t e, a partire dal 
1º luglio 2026, quelli di massa inferiore a 2,5 t per 
il trasporto di merci, nonché quelli destinati al 
trasporto di passeggeri con meno di nove posti a 
sedere, compresi i conducenti); 

oppure 

 nell’ambito della messa a disposizione di 
personale all’interno di uno stesso gruppo o da 
parte di un’agenzia di somministrazione di lavoro 
a termine. 

 

 

 

 

 

 

 

- Per le altre situazioni di distacco 

Articolo L1331-1 del codice dei trasporti francese 

 

Articoli da R1331-1 a R1331-8 del codice dei 
trasporti francese 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029229063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192262
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
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Tali imprese sono tenute a depositare un’attestazione di 
distacco tramite il sistema nazionale SIPSI e a designare un 
rappresentante sul territorio francese. 

Le imprese stabilite in Stati terzi non possono in questa fase 
depositare una dichiarazione di distacco attraverso il 
sistema IMI. Dovrebbero poterlo fare in seguito. 

 

Procedura di dichiarazione 
di distacco 

 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

Per le imprese stabilite all’interno dell’UE, la dichiarazione 
di distacco deve essere redatta tramite il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI), utilizzando un 
portale pubblico dedicato messo a disposizione dai servizi 
dell’Unione europea, al seguente indirizzo: 

Informazioni necessarie per la dichiarazione: 

La dichiarazione di distacco deve contenere le informazioni 
seguenti: 

1 . l’identità dell’impresa di trasporto, almeno sotto forma 
di numero della licenza comunitaria, qualora tale numero 
sia disponibile; 

2 . i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra 
persona di contatto nello Stato membro di stabilimento 
con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità 
nazionali competenti e di inviare e ricevere documenti o 
comunicazioni; 

3 . l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero 
della patente di guida del conducente; 

4 . la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e 
la legge ad esso applicabile; 

- Per le imprese stabilite all’interno dell’UE 
che rientrano nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2020/1057 

Articolo R.1332-2 del codice dei trasporti francese 

 

Strumento per la dichiarazione IMI 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
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5 . la data di inizio e di fine del distacco previste; 

6 . il numero di targa dei veicoli a motore; 

7 . l’indicazione del tipo di trasporto in questione: 
trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto 
internazionale o trasporto di cabotaggio. 

 

 Per le altre situazioni di distacco 

Devono depositare un’attestazione di distacco tramite il 
sistema nazionale SIPSI: 

 le imprese stabilite in paesi terzi. In questa fase non 
possono depositare una dichiarazione di distacco 
attraverso il sistema IMI. Dovrebbero poterlo fare 
in seguito. 
Nel frattempo, come in precedenza, devono 
depositare un’attestazione di distacco tramite il 
sistema nazionale SIPSI; 

 le imprese che distaccano dipendenti per 
operazioni di trasporto effettuate per mezzo di 
veicoli leggeri (di massa inferiore a 3,5 t o con meno 
di nove posti a sedere, compresi i conducenti); 

 le imprese che distaccano dipendenti nell’ambito 
della messa a disposizione di personale all’interno 
di uno stesso gruppo e le agenzie di 
somministrazione di lavoro a termine. 

Tale attestazione deve recare la data e contenere: 

1 . il nome o la ragione sociale, nonché gli indirizzi 
postale ed elettronico, i numeri telefonici dell’impresa o 
della sede presso cui lavora abitualmente il dipendente, la 
forma giuridica dell’impresa, il suo numero di 
identificazione fiscale ai fini dell’assoggettamento 

 

 

 

 

 

 

- Per le altre imprese 

Articolo R.1331-2 del codice dei trasporti 
francese 

 

Sistema nazionale 
SIPSIhttps://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
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all’imposta sul valore aggiunto, il nome, il cognome, la data 
e il luogo di nascita del titolare o dei titolari, lo Stato la cui 
legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile ai 
fini dell’attività esercitata in Francia e, qualora si tratti di 
uno Stato diverso dalla Francia, se sia stato richiesto 
all’istituzione competente un formulario relativo alla 
legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile; 

2 . il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, 
l’indirizzo di residenza abituale, la nazionalità, la data di 
sottoscrizione del contratto di lavoro e il diritto del lavoro 
applicabile al contratto di lavoro e la qualifica professionale 
del dipendente distaccato; 

3 . la tariffa salariale oraria lorda, convertita in euro se 
del caso, nonché le modalità di assunzione, da parte 
dell’impresa, delle spese sostenute per l’alloggio e i pasti, 
per giorno di distacco, attribuite al dipendente distaccato; 

4 . l’indicazione di un rappresentante dell’impresa per 
il periodo della prestazione in Francia e fino a diciotto mesi 
successivi al termine di detto periodo, il nome o la ragione 
sociale nonché il numero SIRET della persona indicata per 
esercitare questa missione, i recapiti elettronici e i numeri 
telefonici del rappresentante, il luogo di conservazione nel 
territorio nazionale dei documenti di cui all’articolo R. 1331-
4 o le modalità che permettono di accedervi e di consultarli 
dal territorio nazionale; 

5 . per le imprese di trasporto su strada, i riferimenti 
della loro immatricolazione al registro elettronico nazionale 
delle imprese di trasporto su strada, previsto dall’articolo 16 
del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività 
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di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del 
Consiglio. 

 

Durata di validità 

 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

La dichiarazione deve essere redatta anteriormente 
all’inizio della prima operazione, attraverso il sistema IMI 
per le imprese stabilite nell’UE, e deve essere tenuta 
aggiornata nell’ambito dell’IMI. 

 Per le altre situazioni di distacco 

La durata di validità dell’attestazione è quella indicata 
dall’impresa, entro il limite massimo di sei mesi a decorrere 
dalla sua data di redazione.  

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

Articolo L.1332-4 del codice dei trasporti francese 

Articolo R.1332-2 del codice dei trasporti francese 

 Per le altre situazioni di distacco 

Articolo R.1331-2 del codice dei trasporti francese 

 

 

Lingua 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando un 
formulario tipo multilingue sulla piattaforma IMI. 

 

 Per le altre situazioni di distacco 

L’attestazione deve essere redatta in lingua francese. La 
piattaforma SIPSI è disponibile in francese, inglese, tedesco, 
spagnolo e italiano. 

 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

Articolo R.1332-2 del codice dei trasporti francese 

Strumento per la dichiarazione IMI 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 Per le altre situazioni di distacco 

Articolo R.1331-2 del codice dei trasporti francese 

Sistema nazionale 
SIPSIhttps://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

Assistenza 

 

  Domande più frequenti relative alla 
piattaforma IMI: 
https://www.postingdeclaration.eu/help 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182395
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
https://www.postingdeclaration.eu/help
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 Questions & answers 

 

Autorità competenti  

Ministero responsabile dei trasporti 

Ministero del lavoro 

 Ministero responsabile dei trasporti 

 Ministero del lavoro 

 

Obbligo per il gestore di 
verificare che il 
conducente disponga dei 
documenti obbligatori 
all’interno del camion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

L’impresa è tenuta ad assicurare che il conducente abbia a 
disposizione, in formato cartaceo o elettronico, i documenti 
seguenti: 

1) una copia della dichiarazione di distacco; 
2) la prova delle operazioni di trasporto che si 

svolgono sul territorio nazionale, come ad esempio 
la lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove 
di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme 
comuni per l’accesso al mercato internazionale del 
trasporto di merci su strada; 

3) le registrazioni del tachigrafo, in particolare i 
simboli degli Stati membri in cui il conducente sia 
stato presente al momento di effettuare operazioni 
di trasporto internazionale su strada o di 
cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di 
registrazione e tenuta dei registri previsti dai 
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 

L’impresa deve altresì garantire che il conducente il quale 
rientri in uno dei casi di esenzione dalle norme sul distacco 
(trasporto bilaterale) abbia a disposizione, in formato 
cartaceo o elettronico, i documenti di cui ai punti 2) e 3) 

Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

Articolo R.1332-3 del codice dei trasporti francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/posting-of-employees/article/posted-workers-rights-377922
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353
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Obbligo per il conducente 
di conservare e mettere a 
disposizione i documenti 
all’interno del camion 

(prova delle operazioni di trasporto come l’e-CMR e 
registrazioni del tachigrafo). 

Il conducente deve conservare i documenti summenzionati 
a bordo del suo veicolo ed esibirli su richiesta dei 
funzionari addetti al controllo. 

 

 Per le altre situazioni di distacco 

Una copia dell’attestazione deve essere consegnata al 
dipendente distaccato e conservata a bordo del mezzo di 
trasporto con cui viene effettuato il servizio. 

Devono essere altresì conservati a bordo, a seconda della 
situazione del dipendente, il contratto di lavoro, una copia 
tradotta in francese dell’accordo di messa a disposizione e 
della modifica del contratto di lavoro o una copia tradotta 
in francese del contratto di lavoro temporaneo. 

 

 

 

 

Per le altre situazioni di distacco 

 

 

Articolo R.1331-7 del codice dei trasporti francese  

 

Ambito di applicazione 
degli obblighi 

 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057  

Le disposizioni della direttiva 2020/1057 si applicano 
quando il conducente provvede all’esecuzione di un 
contratto di trasporto di merci o di passeggeri che 
costituisce una prestazione di servizio internazionale (ai 
sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 96/71/CE per mezzo di un veicolo pesante (veicolo 
con una massa superiore a 3,5 tonnellate e veicolo per il 
trasporto su strada di passeggeri atto a trasportare più di 
nove persone, compreso il conducente). 

 

Articolo L.1332-1 del codice dei trasporti francese 

 

Articolo L.1332-3 del codice dei trasporti francese 

 

Questions & answers 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182362
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182599
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
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Queste norme si applicano pertanto alle seguenti 
operazioni di trasporto: 

 operazioni di cabotaggio, quali definite dai 
regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009. 
Si tratta di qualsiasi trasporto di merci (carico, 
scarico) tra due punti del territorio nazionale, 
realizzato da un’impresa stabilita fuori dal territorio 
nazionale; 

 operazioni di trasporto internazionale non 
bilaterali, caratterizzate dal fatto che il conducente 
effettua un trasporto internazionale al di fuori dello 
Stato membro di stabilimento dell’impresa per cui 
lavora, e che tale trasporto non proviene dallo Stato 
membro di stabilimento della sua impresa né vi è 
destinato. 
 

Le norme sul distacco non si applicano quando il 
conducente transita attraverso il territorio di uno Stato 
membro senza effettuare operazioni di carico o scarico 
merci o senza far salire né scendere passeggeri. 

 

Le norme sul distacco non si applicano quando il 
conducente effettua: 

 operazioni di trasporto bilaterali. Tali operazioni 
consistono nel trasportare, in base a un contratto 
di trasporto, merci o passeggeri: 

dallo Stato membro di stabilimento 
dell’impresa per cui lavora il conducente, 
verso un altro Stato membro 

oppure 
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verso un paese terzo o da un altro Stato 
membro o da un paese terzo verso lo Stato 
membro di stabilimento dell’impresa per 
cui lavora il conducente; 

 tragitti stradali iniziali o terminali di un’operazione 
di trasporto combinato, se tali tragitti stradali 
costituiscono di per sé operazioni di trasporto 
bilaterali. 

 

Nota bene: un’operazione di trasporto bilaterale può 
comportare attività aggiuntive esentate dall’applicazione 
delle norme sul distacco. Si tratta di operazioni di carico e/o 
di scarico effettuate nei paesi attraversati nel corso 
dell’effettuazione del trasporto bilaterale. Il numero di tali 
operazioni è limitato: un’operazione all’andata e 
un’operazione al ritorno, oppure due operazioni al ritorno se 
non ve ne sono state all’andata. 

 

Le esenzioni per le attività aggiuntive si applicano fino alla 
data a decorrere dalla quale i tachigrafi intelligenti 
dovranno essere installati nei veicoli, ossia dal 21/8/2023. A 
decorrere da tale data, le esenzioni si applicheranno 
unicamente ai conducenti che utilizzeranno veicoli dotati di 
tachigrafi intelligenti di tipo V2. 

 

 

Procedura di invio dei 
documenti 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

L’impresa trasmette dopo il periodo di distacco, mediante 
l’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

Articolo R1332-2 

Articolo R1332-4 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
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del mercato interno («IMI»), entro otto settimane dalla 
data della richiesta: 

1) copie dei documenti di cui all’articolo R. 1332-3, 
paragrafo I, punti 2 e 3; 

2) il contratto di lavoro o un documento equivalente; 
3) le buste paga corrispondenti al periodo del 

distacco di ciascun dipendente o un documento 
equivalente che attesti la retribuzione e contenga 
le seguenti indicazioni: 

a) la retribuzione oraria lorda, comprendente 
le maggiorazioni per le ore di lavoro 
straordinario, convertita in euro; 

b) il periodo e gli orari lavorativi cui si 
riferisce la retribuzione, distinguendo le 
ore retribuite alla tariffa normale e quelle 
che comportano una maggiorazione; 

c) ferie e festività, nonché le relative voci 
retributive; 

4) un documento che attesti il pagamento effettivo 
della retribuzione. 

Se l’impresa non trasmette la documentazione richiesta 
entro il termine di cui al paragrafo I, i funzionari addetti al 
controllo indicati all’articolo L-8721-1-2 del codice del 
lavoro francese possono chiedere, tramite l’«IMI», 
l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro 
di stabilimento. 

 

 Per le altre situazioni di distacco 

L’attestazione di distacco è trasmessa in forma 
dematerializzata utilizzando il teleservizio SIPSI. 

Strumento per la dichiarazione IMI 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 Per le altre situazioni di distacco 

Articolo R1331-2 

Articolo R1331-7 

Strumento per la dichiarazione SIPSI 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/%23/auth/login
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Ne viene altresì redatta una copia da consegnare al 
dipendente distaccato e da conservare a bordo del mezzo di 
trasporto con cui viene effettuato il servizio. 

 

Termini 

 

 Per le situazioni di distacco che rientrano 
nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2020/1057 

I documenti summenzionati devono essere trasmessi entro 
otto settimane dalla data della richiesta. 

 

Articolo R.1332-4 del codice dei trasporti francese  

 

Sanzioni in caso di 
inosservanza degli 
obblighi 

 

L’assenza a bordo del veicolo della lettera di vettura e delle 
registrazioni del tachigrafo è sanzionata con una 
contravvenzione di terza classe (450 EUR al massimo). 

L’assenza a bordo del veicolo dell’attestazione o della 
dichiarazione di distacco è sanzionata con una 
contravvenzione di quarta classe (750 EUR al massimo). 

Inoltre, sono altresì applicabili le sanzioni amministrative 
pecuniarie (per un importo massimo di 
4 000 EUR/dipendente) in caso di inadempimento del 
datore di lavoro agli obblighi di dichiarazione di distacco e 
di presentazione dei documenti. 

Tuttavia, la stessa infrazione non può dar luogo a un cumulo 
di ammende penali e di ammende amministrative per lo 
stesso dipendente. 

 

Nota bene: l’aliquota minima dell’ammenda applicabile alle 
persone giuridiche è pari al quintuplo di quella prevista per 
le persone fisiche dal regolamento che reprime l’infrazione. 

 

Articolo R.1333-1 del codice dei trasporti francese 

Articolo R.1333-2 del codice dei trasporti francese 

Articolo R.1333-3 del codice dei trasporti francese 

Articolo R.1333-4 del codice dei trasporti francese 

 

Articolo 131-13 del codice penale francese 

Articolo 131-41 del codice penale francese 

 

Sanzione in caso di 
assenza o incompletezza 

Il fatto che la copia dell’attestazione o della dichiarazione di 
distacco detenuta a bordo del mezzo di trasporto con cui 
viene effettuato il servizio non sia conforme a quanto 

 

Articolo R.1333-2 del codice dei trasporti francese 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101374?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101381?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417342
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377
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delle informazioni sui 
documenti  

prescritto dall’articolo R.1331-2 o dall’articolo R. 1332-2, 
paragrafo I, o che contenga un’indicazione incompleta, 
erronea, illeggibile o cancellabile è punito con l’ammenda 
prevista per le contravvenzioni di quarta classe (750 EUR al 
massimo) 

 


