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1. IL DISTACCO. LA NOZIONE LEGALE E LA DEFINIZIONE 

GIURISPRUDENZIALE 

Cosa si intende per distacco 

Il distacco (o comando) è un atto organizzativo dell’impresa, compiuto dal 

datore di lavoro (c.d. distaccante) nell’esercizio del proprio potere direttivo, e 

consiste nell’invio di uno o più  dipendenti –in quest’ultimo caso si parla di distacco 

collettivo- (distaccato/i) presso un soggetto terzo (distaccatario), pur 

mantenendosi il rapporto di lavoro in essere (che non si estingue, né si interrompe, 

né viene sostituito con uno ex novo), affinché egli svolga per un certo periodo di 

tempo la propria attività in favore di detto soggetto. 

Dunque, con tale istituto di realizza una mera modifica delle modalità di 

esecuzione dell’obbligazione fondamentale del dipendente, tale da comportare una 

dissociazione tra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e 

l’effettivo beneficiario della sua prestazione1

 

, nonché tra la titolarità del rapporto di 

lavoro, che rimane in capo al distaccante, ed il potere direttivo del rapporto, che 

viene trasferito (in maniera non definitiva) al distaccatario. 

L’interpretazione della giurisprudenza prima dell’emanazione del D. Lgs.n. 276/2003 

                                                           
1 In questi termini, da ultimo, Cass. 18 agosto 2004, n. 16165, in Mass. Giur. It. 2004. 
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L’istituto del distacco nel settore privato2

Prima di allora, dunque, all’individuazione della sua natura giuridica ed 

all’enucleazione dei suoi tratti caratterizzanti hanno provveduto dottrina e 

giurisprudenza. 

 non ha avuto una vera e propria 

definizione normativa sino alla c.d. “Riforma Biagi” del 2003. 

E così, presupposti giustificativi sono stati considerati l’interesse 

dell’impresa distaccante e la temporaneità del distacco. 

A titolo esemplificativo, si riporta Cass. 21 maggio 1998 n. 5102, che recita: 

«Il comando o distacco … è configurabile con il carattere parziale della prestazione presso il 

destinatario ed è configurabile quando sussista l’interesse del datore di lavoro distaccante a che il 

lavoratore presti la propria opera presso il destinatario e la temporaneità del distacco (intesa non 

come brevità, bensì come non definitività) ». 

L’interesse non veniva valutato solamente dal punto di vista “patrimoniale”, 

ossia economico-organizzativo (si pensi all’impresa che, venduto un complesso 

impianto industriale ad un’altra, abbia interesse a che un proprio tecnico effettui la 

prestazione dovuta presso l’acquirente per un primo periodo di tempo, per garantire 

il buon funzionamento dell’impianto stesso e per salvaguardare il suo buon nome 

commerciale), ma comprende anche obiettivi di contenuto solidaristico. 

La temporaneità è sempre stato vagliata invece come una sorta di corollario 

dell’interesse del distaccante, da intendersi non necessariamente come durata breve 

o predeterminata del distacco, bensì idonea a protrarsi fino a quando persista 

l’interesse alla dislocazione del dipendente presso altra impresa. 

                                                           
2 Nel pubblico impiego, invece, già dalla fine degli anni ’50 sussisteva una regolamentazione del 
comando (cfr. art. 56 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). 
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Il distacco e la riforma Biagi 

Nel 2003, con il D.Lgs. n. 276/2003, come si è detto l’istituto ha trovato una 

piena regolamentazione. 

L’art. 30 della normativa in questione, infatti, così recita:  

« 1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un 

proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per 

l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. 

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e 

normativo a favore del lavoratore. 

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del 

lavoratore interessato, Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 

km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni 

tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 

4. Resta ferma la disciplina prevista dall’art. 8, co. 3 , del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. 

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il 

lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., 

notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di n rapporto 

di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’art.27 co.2”. 

 

L’interesse e la temporaneità 
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Com’è agevole notare, la riforma del 2003 ha mantenuto la centralità in seno 

all’istituto dei requisiti dell’interesse del distaccante e della temporaneità. 

La nozione di “proprio interesse” utilizzata dalla norma è molto elastica e, 

come già si è visto, in essa possono racchiudersi tutte le ipotesi in cui il datore di 

lavoro ritenga di trarre dal distacco un’utilità per la propria impresa diversa da quella 

di realizzare una mera somministrazione di manodopera, vietata dal nostro 

ordinamento. 

Quella di temporaneità è parimenti ampia e consiste nella durata più o meno 

lunga e non necessariamente predeterminata, ma non definitiva (pena la 

concretizzazione di una vera e propria cessione del contratto di lavoro) del distacco. 

 

Il consenso del lavoratore 

L’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 richiede il consenso del dipendente solo nel 

caso in cui, a seguito del distacco, si determini un mutamento delle mansioni da 

questi svolte in precedenza. 

Al di fuori dell’ipotesi predetta, quindi, non è necessario l’assenso preventivo 

del lavoratore alla sua dislocazione presso un soggetto terzo. 

Del resto, a questo risultato era già giunta la giurisprudenza: «ai fini della 

legittimità del distacco non vi è necessità … dell’assenso preventivo del lavoratore interessato, che 

esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza di cui all’art. 2104 c.c.» 

(Cass. 7 novembre 2000 n. 14458). 

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2004, ha precisato che il 

consenso sia necessario solo quando serva a «ratificare l’equivalenza delle mansioni laddove 
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il mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o 

specializzazione dell’attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del 

lavoratore» 

 

Il trasferimento 

Qualora il distacco comporti un trasferimento ad una unità produttiva sita a 

più di 50 km da quella in cui il lavoratore è abitualmente occupato, esso potrà 

avvenire solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive 

o sostitutive. 

La formula utilizzata dalla cd Legge Biagi è analoga a quella adottata nel D. 

Lgs, n. 368 del 2001 per indicare le causali che legittimano il ricorso al contratto a 

tempo determinato. 

La norma tuttavia crea alcuni problemi interpretativi. 

Innanzitutto, non è chiaro se le citate ragioni tecniche, organizzative, 

produttive o sostitutive siano diverse o meno dall’interesse richiesto comunque nella 

fattispecie del distacco. 

Inoltre, le esigenze di carattere sostitutivo non paiono essere riferibili che al 

beneficiario del distacco, e non al distaccante. Ciò contrasta con l’indefettibile 

presupposto dell’interesse del distaccante stesso, ai fini della legittimità del distacco. 

 

Il distacco e la titolarità dell’obbligazione retributiva e contributiva 
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Ai sensi del secondo comma dell’art. 30 D. Lgs. n. 276/2003, “In caso di 

distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del 

lavoratore”. 

Siffatta previsione trova giustificazione ancora una volta nel principio della 

conservazione del rapporto di lavoro –e quindi degli obblighi che ne scaturiscono- 

in essere tra datore di lavoro distaccante e lavoratore distaccato. 

Ed è sempre per questo motivo che il datore di lavoro distaccante rimane 

anche soggetto ai relativi oneri di natura previdenziale. 

In proposito, il Ministero del Lavoro e l’INPS, rispettivamente con le 

Circolari n. 4/94 e n. 81/94, hanno affermato che gli “gli obblighi contributivi continuano 

a gravare sul distaccante originario titolare del rapporto, all’attività del quale si deve far riferimento 

ai fini della classificazione previdenziale e quindi della determinazione del regime contributivo 

applicabile, quale che siano le attività del terzo distaccante e le mansioni del lavoratore durante il 

distacco”. 

Al contrario, per quanto concerne il pagamento dei premi dell’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, esso, pur 

rimanendo a carico del distaccante, secondo il Ministero del Lavoro (cfr. Circolare n. 

3/2004) e l’INAIL (cfr. Circolare n. 39/2005) deve essere calcolato sulla base della 

voce di tariffa in cui rientra la lavorazione svolta presso la distaccataria e della 

gestione tariffaria in cui sempre la distaccataria è inquadrata. 

L’INAIL ha altresì precisato che in caso di infortunio l’obbligo di denuncia 

gravi sul distaccante (sempre per lo stesso motivo di cui supra) 
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Il distacco illegittimo 

Nel nuovo assetto normativo risultante dal D. Lgs. n. 276/2003, tutte le 

ipotesi in cui si verifichi la messa a disposizione di prestazioni di lavoro in favore di 

un terzo senza i requisiti previsti dalle rispettive discipline rifluiscono nella disciplina 

della somministrazione irregolare, che diviene la fattispecie di riferimento di tutto il 

nuovo meccanismo sanzionatorio. 

Così, se il distacco è sprovvisto dei suoi elementi tipici, esso si concretizza in 

una forma di somministrazione di manodopera irregolare, in quanto priva dei 

presupposti formale e sostanziali previsti dalla legge. 

Con la novella operata mediante il D. Lgs. n. 251/2004, all’articolo 30 è stato 

aggiunto il comma 4-bis, il quale da un lato dichiara espressamente la possibilità per 

il lavoratore, in caso di distacco illegittimo, di richiedere la costituzione di un 

rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, dall’altro esplicita l’applicabilità 

dell’art. 27 co. 2 del D. Lgs. 276/2003. 
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2. IL DISTACCO INTERNAZIONALE 

I contratti di lavoro internazionali 

In un’ottica di internazionalizzazione dei processi produttivi e del costante 

sviluppo delle aziende multinazionali, con la conseguente elevata mobilità 

internazionale dei lavoratori, con riferimento, soprattutto, alle categorie dei quadri e 

dei dirigenti, l’approfondimento della normativa e delle tematiche relative ai rapporti 

di lavoro in essere tra soggetti stranieri e alla mobilità estera è, oggi più che mai, 

necessaria. 

Un contratto di lavoro assume il carattere della “internazionalità” quando si 

verifica una delle seguenti condizioni: 

1. il datore di lavoro o il lavoratore o entrambi sono stranieri; 

2. il contratto di lavoro è concluso all’estero; 

3. il contratto di lavoro ha esecuzione all’estero, ossia la prestazione 

lavorativa viene svolta, in tutto o in parte, al di fuori del territorio italiano. 

Nel caso del contratto di lavoro internazionale, dunque, l’elemento di 

estraneità è costituito dal luogo di esecuzione del contratto stesso. 

 

Il distacco internazionale. La legge e la giurisdizione applicabili. 

Il distacco internazionale può essere definito come l’invio all’estero 

caratterizzato dalla dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro, che rimane in 

capo al datore di lavoro distaccante e il potere direttivo, che viene trasferito al 

beneficiario della prestazione lavorativa. 
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Anche nel caso di distacco internazionale non ha luogo l’estinzione del 

rapporto di lavoro originario con conseguente costituzione di un nuovo rapporto in 

capo al beneficiario del distacco, bensì la configurazione di una mera modificazione 

delle modalità esecutive della prestazione. 

In tal caso, occorre innanzitutto procedere al coordinamento delle discipline 

dettate dai diversi ordinamenti giuridici coinvolti nel rapporto. 

E’ necessario, pertanto, individuare la legge applicabile, ossia la normativa alla 

quale occorre fare riferimento per la disciplina del rapporto, non essendo pacifico 

che la legge applicabile sia quella scelta dalle parti, come invece solitamente accade 

per gli altri tipi di contratto. 

Si evidenzia inoltre che la scelta stessa della legge, proprio in quanto 

derivante da norme di diritto internazionale privato – efficaci ovviamente solo 

all’interno dei singoli ordinamenti nazionali che le hanno poste in essere – può 

creare problemi di conflitto tra leggi nazionali differenti. 

Ad un medesimo rapporto di lavoro, per esempio, potrebbe essere 

applicabile la legge italiana, in base alle disposizioni italiane di diritto internazionale 

privato e, parimenti, la legge di uno Stato straniero, in base alle norme di diritto 

internazionale privato di quest’ultimo. 

Tale estensione ai lavoratori distaccati stranieri, sia comunitari che 

extracomunitari, pone non solo un problema interpretativo, visto il contrasto tra il 

dettato normativo interno e quello comunitario, ma svuota anche di contenuto – 

almeno in parte – la disposizione di cui all’art. 6 della Convenzione di Roma del 

1980, in materia di legge applicabile al rapporto di lavoro. 
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Secondo tale Convenzione, infatti, il criterio per determinare la legge 

applicabile ai contratti – compresi quelli individuali di lavoro -, è quello collegato alla 

volontà delle parti. 

In particolare, per quanto concerne i rapporti di lavoro, l’art. 6 della 

Convenzione stabilisce che la scelta operata dalle parti in merito alla legge 

applicabile non può comunque privare il lavoratore della protezione assicuratagli 

dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta 

delle parti. 

Di particolare difficoltà, a questo punto, è l’individuazione di volta in volta 

delle norme c.d. imperative dell’ordinamento giuslavoristico italiano da considerarsi 

in ogni caso applicabili, indipendentemente dalla volontà delle parti e dalla legge 

applicabile al caso concreto. 

Una volta identificata la legge applicabile, occorre affrontare il problema della 

giurisdizione applicabile. 

Infatti, solamente qualora sia competente a conoscere della controversia il 

giudice italiano, quest’ultimo analizzerà e applicherà le norme di diritto 

internazionale privato vigenti in Italia che stabiliscono quale sia la legge sostanziale 

che disciplina il rapporto. 

Il problema della giurisdizione applicabile è regolato, in Italia, dall’art. 3 della 

L. 31 maggio 1995 n. 218, nota come legge di riforma del diritto internazionale 

privato, in base alla quale “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è 

domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare 

in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. La 
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giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2,3 e 4 del titolo II 

della Convenzione di Bruxelles, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel 

territorio di uno stato contraente”. 

 La Convenzione di Bruxelles stabilisce, all’art. 5 che in materia di contratto 

individuale di lavoro, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente 

può essere citato in un altro Stato contraente, ossia nel luogo in cui il lavoratore 

svolge abitualmente la propria attività o, qualora il lavoratore non svolga 

abitualmente la propria attività in un solo paese, nel luogo in cui è situato o era 

situato lo stabilimento presso il quale il lavoratore era stato assunto. 

Le parti del rapporto sono dunque libere, in base all’art. 17 della 

Convenzione di Bruxelles, di scegliere il foro competente a conoscere della 

controversia, Tale scelta deve essere però provata per iscritto. 

Nel 2001, è stato adottato il Regolamento n.44 del Consiglio europeo, in 

vigore dal 1° marzo 2002, che introduce modifiche in merito al foro competente in 

materia di controversie di lavoro che presentano elementi di estraneità. 

Infatti, il suo art. 18 co. 2 stabilisce che “qualora un lavoratore concluda un 

contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in 

uno Stato membro, ma possiede una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede 

d’attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie 

relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo stato”. 

L’art. 19 prevede invece il caso in cui il datore di lavoro sia domiciliato nel 

territorio di uno Stato membro e precisa altresì che lo steso può essere convenuto 

sia avanti i giudici di quello stato membro in cui appunto è domiciliato, sia avanti i 
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giudici di un altro stato membro, e in particolare: a) avanti il giudice del luogo in cui 

il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o avanti quello dell’ultimo luogo 

in cui svolgeva abitualmente la propria attività; b) ovvero, qualora il lavoratore non 

svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, avanti il 

giudice del luogo in cui è oppure era situata la sede d’attività presso la quale è stato 

assunto. 

Qualora viceversa sia il datore di lavoro a voler esperire un’azione giudiziale 

nei confronti del lavoratore, la stessa deve essere proposta solo avanti i giudici dello 

stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato (art. 20 Regolamento CE 

n. 44/2001). 

Le disposizioni della sezione in esame possono essere derogate solo da una 

convenzione posteriore al sorgere della controversia, o che consenta al lavoratore di 

adire un giudice diverso da quelli indicati nella sezione medesima (art. 21 

Regolamento CE n. 44/2001). 

Considerato quanto sopra occorre ora sottolineare che i principi sopra 

delineati trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si registra la presenza di un 

lavoratore straniero in Italia, o di un italiano all’estero, a seguito di distacco 

 

Il D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 72, in materia di distacco internazionale 

Con la Direttiva 16 dicembre 1999, n. 96/71/CE, sono stati tracciati una 

serie di principi diretti a garantire alcune condizioni di trattamento retributivo e 

normativo che devono essere applicate ai lavoratori distaccati nell’ambito di una 
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“prestazione di servizi”, principi che sono stati attuati nel nostro ordinamento con il 

D. Lgs. 25 febbraio 2000, n.72. 

Il decreto garantisce al lavoratore “abitualmente occupato in uno stato membro 

dell’unione europea diverso dall’Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in 

territorio nazionale italiano” il diritto di vedersi riconosciuto il complesso della 

disciplina applicabile al singolo rapporto di lavoro in situazione di parità con i 

lavoratori occupati presso l’impresa situata in territorio italiano. 

Il principio di tutela consiste nell’applicazione durante il distacco di tutte le 

condizioni di lavoro legali (norme di legge o fonti secondarie) e collettive vigenti nel 

luogo in cui si svolge la prestazione; la norma è di stampo maggiormente 

garantistico rispetto alla Direttiva, in quanto quest’ultima elenca solo alcuni istituti 

rispetto ai quali va garantita la parità di trattamento (i periodi massimi di lavoro e 

quelli minimi di riposo, la durata minima delle ferie retribuite, le tariffe salariali 

minime, comprese quelle maggiorate per il lavoro straordinario, la salute, sicurezza e 

igiene sui luoghi di lavoro, le disposizioni a tutela di gestanti, puerpere, bambini e 

giovani, la parità di trattamento tra uomo e donna ed altre disposizioni con finalità 

anti discriminatoria). 

La definizione del “lavoratore distaccato” richiede non solo il carattere 

temporaneo della prestazione, ma anche la sua necessaria brevità (“per un tempo 

limitato”), ed è pertanto più restrittiva rispetto a quella tipizzata nell’art. 30 D. Lgs. n. 

276/2003, la quale consente la prosecuzione del distacco anche per lunghi periodi, 

fin tanto che permane l’interesse del datore di lavoro distaccante. 
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Il legislatore italiano, andando oltre le previsioni della direttiva, prevede 

anche una disposizione protettiva, analoga a quella che era contenuta nella L. 

1369/1960 (artt. 3 e 4) – oggi abrogata - per i lavoratori distaccati nell’ambito di 

contratti di appalto, la cui attività possa essere ricondotta al ciclo produttivo del 

committente. 

In particolare, l’art. 3, co. 3 stabilisce una responsabilità solidale tra l’impresa 

che appalta servizi da eseguirsi al proprio interno e l’appaltatore trasnazionale al 

quale i servizi sono appaltati, e la necessità di assicurare ai prestatori di lavoro 

dell’appaltatore livelli minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a 

quelli assicurati dall’impresa committente. I diritti spettanti ai lavoratori possono 

essere esercitati durante tutto il tempo di esecuzione dell’appalto e fino ad un anno 

dopo la cessazione del medesimo. 

A seguito dell’abrogazione dell’art. 3 L. 1369/1960 e della riconduzione degli 

appalti interni conseguenti ad un trasferimento d’azienda al regime di solidarietà 

generale (più favorevoli per l’appaltante) di cui all’art. 1676 c.c., la tutela riconosciuta 

ai lavoratori coinvolti in appalti trasnazionali risulta maggiormente rigorosa rispetto 

a quella complessivamente prevista in caso di appalti infranazionali. 

 

 A seguito del rientro in Italia del lavoratore distaccato all’estero, possono 

insorgere tra lo stesso ed il datore di lavoro distaccante una serie di controversie, 

legate all’applicazione o all’interpretazione di specifici istituti giuslavoristici.  

3. LE PROBLEMATICHE CONNESSE AL RIENTRO DEL LAVORATORE 

DISTACCATO ALL’ESTERO 
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3.1 La qualifica superiore conseguita 

Una prima questione origina dall’eventuale svolgimento da parte del 

lavoratore distaccato presso il distaccatario di mansioni superiori rispetto a quelle 

svolte presso il datore di lavoro distaccante. 

Ci si chiede se in tal caso il lavoratore, al suo rientro, possa legittimamente 

pretendere dal datore di lavoro distaccante l’inquadramento superiore 

corrispondente alle superiori mansioni svolte nel periodo del distacco, con ogni 

eventuale conseguenza in termini di maggiore retribuzione dovuta. 

La norma di riferimento in proposito è l’art. 2103 del codice civile, che 

stabilisce : «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a 

quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 

equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel 

caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al 

trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene 

definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di 

lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo 

fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a 3 mesi

Proprio sulla base di tale disposizione, con riguardo al caso in esame, la 

giurisprudenza ha ritenuto che, non essendo l’istituto del distacco (anche all’estero) 

nient’altro che una modificazione delle modalità di esecuzione dell’obbligazione 

fondamentale del lavoratore di prestare la sua opera, qualora il terzo beneficiario del 

distacco stesso adibisca il prestatore a mansioni superiori rispetto a quelle in 

precedenza svolte presso il datore di lavoro distaccante, quest’ultimo sia tenuto a 

». 
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corrispondere il trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente 

svolte ed a conferire il grado e la qualifica superiore, senza poter invocare la sua 

estraneità al conferimento di tali mansioni, dipendendo tale situazione 

esclusivamente dal suo provvedimento di distacco. 

Ai fini del riconoscimento di detto diritto, è tuttavia necessario lo 

svolgimento di mansioni che presentino carattere di omogeneità

In  punto, la Corte d’Appello di Milano ha affermato che «la prestazione 

espletata dal lavoratore presso il terzo beneficiario fa sorgere il diritto alla qualifica corrispondente 

alle mansioni superiori, che gli sono state assegnate dal terzo medesimo ove ricorrano, nella concreta 

fattispecie, i requisiti per la configurazione di un “distacco” 

 rispetto alle 

precedenti. 

e ove le mansioni rese a favore del terzo 

risultino “omogenee”, rispetto a quelle precedentemente rese al datore di lavoro e, più in generale, 

presentino i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini dell’inquadramento del prestatore 

nella qualifica superiore pretesa

Peraltro, spesso sono gli stessi contratti collettivi a riconoscere ai lavoratori 

che abbiano svolto attività presso una consociata straniera, il diritto 

all’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte all’estero (Cfr., 

anche se relativa ad un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, Corte 

d’Appello di Milano 31 luglio 2003, in D&L, Rivista critica di diritto del lavoro 2004, 

che ha affermato: «al lavoratore che abbia svolto attività presso una consociata straniera deve 

essere riconosciuto il diritto, nel momento in cui riprende l’originario rapporto medio tempore 

sospeso, all’inquadramento corrispondente alle mansioni svolte all’estero»). 

» (Corte d’Appello di Milano 4 maggio 2001, in 

Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 2001). 
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3.2 Il trattamento di fine rapporto 

 Altra possibile problematica è quella inerente il calcolo del trattamento di 

fine rapporto. 

Cosa succede infatti se la legge straniera applicabile (in ipotesi, per effetto 

della scelta delle parti) con riguardo al periodo di distacco all’estero non riconosce 

tale istituto? 

Si potrà ugualmente tenerne conto, ai fini della determinazione del t.f.r.? 

Attualmente la giurisprudenza è orientata nel senso che, non esistendo 

coincidenza tra le norme inderogabili dell’ordinamento italiano poste a tutela del 

lavoratore ed i principi di ordine pubblico, ben possa un contratto individuale di 

lavoro, soggetto alla legislazione straniera secondo le prescrizioni di diritto 

internazionale privato, 

Infatti, è stato sancito che «non contrasta con l’ordine pubblico internazionale … un 

contratto individuale di lavoro che debba essere eseguito all’estero e che, avendo le parti dichiarato 

applicabile la legge straniera … escluda il trattamento di fine rapporto» (Cass. 11 novembre 

2000 n. 14662; in senso conforme Cass. 16 novembre 2004 n. 22332). 

non riconoscere al lavoratore  il trattamento di fine rapporto. 

Tutto questo, però, soltanto a condizione che lo stesso lavoratore all’estero 

abbia goduto di fatto di un trattamento retributivo globalmente superiore a quello 

cui avrebbe diritto secondo la legislazione nazionale, verificandosi in tal caso una 

sorta di “assorbimento” del TFR dovuto nei maggiori compensi percepiti. 

 

3.3 L’indennità estero 
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Sempre con riferimento al calcolo del trattamento di fine rapporto, infine, si 

discute della computabilità nel medesimo (oltre che negli altri cd istituti retributivi 

indiretti, 13° mensilità, ecc.) della c.d. indennità estero riconosciuta al lavoratore 

distaccato. 

A seconda che all’indennità in questione sia riconosciuta natura risarcitoria o 

retributiva, la computabilità è rispettivamente esclusa o ammessa (sempre che, in 

quest’ultimo caso la sua corresponsione sia continuativa e non occasionale). 

Attualmente, pur non essendoci uniformità al riguardo (in alcune sentenze è 

stata anche riconosciuta la natura mista dell’indennità estero, con conseguente 

computabilità solo parziale di questa nel t.f.r.), la giurisprudenza pare oggi propensa 

ad attribuire alla suddetta indennità natura remunerativa, in presenza di una 

funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale e ambientale, 

ovvero nel caso in cui essa si correli all’insieme delle qualità e delle condizioni 

personali che formano la professionalità eventualmente indispensabile per prestare 

lavoro fuori dai confini nazionali (Cfr., da ultimo, Cass. 19 febbraio 2004 n. 3278). 
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