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Premessa

Premessa
L’evoluzione dei rapporti di lavoro a seguito della crescente movimentazione delle imprese e loro diversificazione per rispondere alle mutevoli esigenze dei mercati ha fatto sorgere la necessità
dell’internazionalizzazione del lavoro, con il conseguente spostamento dei lavoratori dal loro posto di
lavoro.
Ciò ha comportato la necessità di esaminare gli istituti che regolamentano le variazioni del luogo di
lavoro in Italia ed all’estero, con le relative conseguenze operative. La Guida si prefigge lo scopo di
esaminare le varie problematiche concernenti gli spostamenti del personale dipendente sia in territorio italiano che all’estero partendo dalla definizione giuridica del luogo di lavoro.
Gli istituti che determinano lo spostamento dei lavoratori dal loro luogo ordinario di lavoro sono la
trasferta, il distacco e il trasferimento di personale.
Un primo problema affrontato è stato quello della determinazione giuridica di ogni singola forma di
spostamento del luogo di lavoro e delle procedure applicative.
Gli argomenti sono stati trattati in forma distinta per ciascuna tipologia di mutamento del luogo di lavoro mediante indicazione delle singole differenze applicative e della relativa documentazione.
Va fatto presente che il mutamento del posto di lavoro, qualora non sia stato previsto al momento
dell’assunzione del lavoratore, richiede sempre il suo assenso e può generare anche dei costi aggiuntivi per l’impresa che debbono essere oggetto di contabilizzazione.
Gli istituti legati al mutamento del posto di lavoro debbono essere attentamente esaminati alla luce
delle norme e delle interpretazioni amministrative e giurisprudenziali, al fine di non incorrere in forme illecite di spostamento di personale.
Particolare attenzione è stata posta all’istituto del distacco transnazionale per l’insieme delle normative comunitarie che sono state emanate negli ultimi tempi e che hanno prodotto delle sostanziali modifiche applicative.
A completamento della Guida vi sono alcuni capitoli con l’evidenziazione in sintesi delle procedure
operative per la soluzione di possibili contenziosi.
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La definizione giuridica di luogo di lavoro
Quadro normativo
L’attività lavorativa dei dipendenti viene normalmente esercitata presso la sede di lavoro che è indicata dal datore di lavoro nella lettera di assunzione.
Durante il rapporto di lavoro il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori l’esercizio della loro attività fuori dalla sede ordinaria di lavoro. In tal modo vengono utilizzati degli istituti contrattuali specifici
che debbono essere oggetto di esame e valutazione.
L’attività all’esterno della propria sede di lavoro può venire espletata in forma occasionale oppure in
modo definitivo. Essa può riguardare lo stesso datore di lavoro oppure può avvenire il mutamento
del datore di lavoro. Essa può essere svolta nell’ambito del territorio italiano oppure all’estero, in un
Paese dell’Unione Europea o Terzo.
Gli spostamenti di personale possono riguardare anche lavoratori provenienti dall’estero ed impiegati
nel territorio italiano. Tale situazione assume particolare rilevanza nei gruppi di imprese multinazionali.
Tali mutamenti possono interessare non solo il rapporto di lavoro in quanto tale, ma anche l’aspetto
economico-normativo del rapporto di lavoro con il lavoratore interessato a tali attività e quello relativo alla sicurezza e agli infortuni sul lavoro.
Si è ritenuto di esaminare le varie situazioni interessanti gli spostamenti dei lavoratori dai loro luoghi
ordinari al fine di fornire notizie utili per la soluzione delle singole tematiche operative.
L’analisi è stata condotta tenendo distinte le singole fattispecie non solo sotto l’aspetto oggettivo (trasferimento, trasferta, distacco), ma anche sotto il profilo territoriale (nazionale ed estero) in modo di
avere un quadro operativo completo.
Una particolare forma di variazione del luogo di lavoro può avvenire con la cessione del contratto di
lavoro subordinato. Essa può realizzarsi solo da parte del datore di lavoro con il consenso esplicito
del lavoratore (ma non è invece consentita da parte del lavoratore nemmeno con il consenso del datore di lavoro: Cass. civ. del 11 novembre 1983, n. 6701). Con tale cessione può venire pattuito anche
un patto di retrocessione (cioè possibilità di ripristino del rapporto originario).
Un’altra forma contrattuale per i lavoratori inviati all’estero è costituita dall’aspettativa non retribuita con conservazione del posto di lavoro (con riferimento al contratto di lavoro italiano) e assunzione all’estero da parte di un datore di lavoro (con la sottoscrizione di un contratto di lavoro estero). Questa procedura è particolarmente adottata per gli spostamenti di personale all’interno delle
imprese multinazionali al fine di permettere una certa garanzia di mantenimento del posto di lavoro
al personale che per varie ragioni viene spostato da un’impresa collegata a un’altra e, nello stesso
tempo, di poter beneficiare della competenza e professionalità all’interno del gruppo dei lavoratori
che vengono trasferiti.
Si ritiene utile aggiungere le seguenti tabelle riepilogative delle principali norme interessanti la sede
di lavoro dei dipendenti:

2
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A. Normativa nazionale






















Codice civile, artt. 2103-2112, mansioni lavoratori;
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, norme generali per l’igiene sul lavoro;
L. 29 maggio 1970, n. 300, statuto dei lavoratori;
L. 18 dicembre 1973, n. 877, nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio;
L. 19 novembre 1984, n. 862, ratifica Convenzioni OIL n. 148, 149, 150, 151, 152;
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
L. 16 giugno 1998, n. 191, norme in materia di formazione e di lavoro a distanza;
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, disciplina del telelavoro;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. ordinamento enti locali;
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuazione Direttiva n. 93/104/CE, organizzazione orario di lavoro;
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuazione deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,T.U. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;
L. 3 marzo 2009, n. 18, ratifica esecuzione Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
L. 12 novembre 2011, n. 183, legge di bilancio 2012 (certificati e dichiarazioni sostitutive);
L. 28 giugno 2012, n. 92, disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro;
D.Lgs. 15. Giugno 2015, n. 81, disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni;
D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, attuazione Direttiva n. 2014/&//CE, distacco lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi;
D.L. 22 novembre 2016, n. 193, disposizioni urgenti in materia fiscale;
L. 27 dicembre 2017, n. 205, bilancio pluriennale 2018-20;
D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 61, attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/1794 del 6 ottobre
2015 (e Direttiva n. 2001/23/CE) per quanto riguarda i marittimi.

B. Normativa comunitaria








Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazioni del mercato interno (regolamento IMI);
Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale;
Direttiva (UE) n. 2019/1152 del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti
e prevedibili nell’UE, (da recepire entro il 1° agosto 2022);
Direttiva (UE) n. 2018/957 del 28 giugno 2018, relativa al distacco dei lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi (da recepire entro il 30 luglio 2020);
Direttiva (UE) n. 2017/159 del 19 dicembre 2016, attuazione della Convenzione sul lavoro
nel settore della pesca;
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Direttiva n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014, applicazione Direttiva n. 96/71/CE relativa al
distacco nell’ambito di una prestazione di servizi con modifica del Regolamento n.
1024/2012;
Direttiva n. 2009/13/CE del 16 febbraio 2009, convenzione sul lavoro marittimo;
Direttiva n. 2008/104/CE del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
Direttiva n. 2001/23/CE del 12 marzo 2001, ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese e di stabilimenti;
Direttiva n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000, quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Direttiva n. 96/71/CE del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi;
Direttiva n. 91/533/CEE del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (che
sarà abrogata con il 1° agosto 2022 e sostituita con la Direttiva (UE) n. 2019/1152);
Direttiva n. 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti e di parti di stabilimenti.

C. Normativa internazionale










Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York 10 dicembre 1948);
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950);
Carta sociale europea (Torino 18 ottobre 1961);
Patti ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (Torino, 18 ottobre 1961);
Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 9 dicembre 1989);
Carta dei diritti fondamentali dell’UE di Nizza del 7 dicembre 2000;
Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, sui diritti delle persone con disabilità;
Regolamento di Bruxelles 1 n.2015/2012 del 10 gennaio 2015, competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro;
Regolamento di Roma 1 del 17 giugno 2008, legge applicabile ai contratti individuali di
lavoro.

Concetti generali
In linea di principio il luogo dell’adempimento di una data prestazione (art. 1182 c.c.) viene determinato dal contratto o dagli usi o, in mancanza, esso viene desunto dalla natura della prestazione o da
altre circostanze.
Il luogo di lavoro può essere cambiato unilateralmente dal datore di lavoro in base al suo potere direttivo ed organizzativo. Infatti il potere direttivo del datore di lavoro consiste nella facoltà di individuare le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento della prestazione lavorativa in funzione di
una determinata organizzazione imprenditoriale. Tale potere:
a.
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non ha limiti se il trasferimento avviene all’interno della medesima unità produttiva;
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b.

può essere fatto solo in considerazione di ragioni tecniche, organizzative e produttive se avviene con riferimento a diverse unità produttive.

Come regola generale il luogo dove un dato lavoratore è tenuto ad eseguire la propria prestazione
lavorativa viene stabilito nel contratto di assunzione. Esso può venire individuato in uno dei seguenti
modi:
1.
2.
3.

luogo fisso e determinato (es. sede dell’impresa o dell’unità produttiva) in cui il lavoratore è assegnato ad espletare le sue mansioni;
specifico ambito territoriale (es. zona assegnata per i venditori);
non può essere predeterminabile a priori in presenza di particolari tipi di attività (es. trasfertisti, tenuti per contratto ad espletare la propria attività lavorativa in luoghi sempre
variabili).

È molto importante la definizione specifica del luogo di lavoro in quanto lo stesso è esplicitamente tutelato dalla normativa antinfortunistica nonché da quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In linea generale la determinazione del luogo di lavoro è indispensabile per l’individuazione del giudice competente in una controversia individuale di lavoro subordinato. Esso può essere, a seconda dei
casi (Cass., sent. 6 dicembre 2010, n. 24695):


luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;



luogo in cui ha sede l’azienda;



luogo della dipendenza presso cui il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività alla fine del
rapporto);

che assumono carattere alternativo senza attribuire valore determinate esclusivo a quello di prestazione dell’attività lavorativa (Cass., sent. 23 agosto 2003, n. 12418).
Va fatto presente che per la competenza territoriale nelle controversie di lavoro la nozione di dipendenza aziendale (art. 413 c.p.c.) non coincide con quella di unità produttiva. Tale nozione deve intendersi in senso lato quale luogo della prestazione lavorativa a condizione che in essa l’imprenditore
disponga di un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (che può essere
anche l’abitazione del dipendente che si configuri come un’elementare terminazione dell’impresa costituito da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa, es.
abitazione di un informatore scientifico farmaceutico che dispone di: computer con rete ADSL collegata con la società datrice di lavoro, cellulare, auto aziendale, dispositivo di prodotti farmaceutici in
locale annesso) (Cass., sent. 16 novembre 2010, n. 23110), dovendo escludersi che la competenza territoriale possa essere considerata con riferimento al mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass., sent. 27 maggio 2019, n. 14449).
In altri termini sussiste una dipendenza anche presso l’abitazione di un lavoratore dell’azienda in presenza dei seguenti elementi:
a.

esistenza presso tale abitazione di un deposito di beni aziendali aventi un’autonomia strutturale
(es. destinazione al commercio);

b.

esercizio di poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vadano oltre le modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa;

c.

rilevanza esterna data dalla conclusione di contratti vincolanti direttamente l’azienda (datore di
lavoro) (Cass., sent. 1 aprile 2000, n. 3974).

In particolare l’art. 62 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 definisce i luoghi di lavoro come “i luoghi destinati
a ospitare i posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
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pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro,
compresi i campi, i boschi ed altri terreni facenti parte di un’azienda agricola e forestale”.
In base al T.U. in materia di sicurezza sui posti di lavoro rientrano anche:


i cantieri mobili e temporanei;



tutti quei luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (Allegato X- D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81).

Il successivo art. 64 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro di provvedere affinché:
a.

le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione ad ogni evenienza;

b.

i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

c.

i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

d.

gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Il datore di lavoro deve osservare per gli ambienti di lavoro le norme contenute sugli Ambienti di lavoro nel Titolo II – Capo primo – artt. da 6 a 17, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303d.P.R. 19 marzo 1956, n.
303, nonché quelle contenute negli artt. 62-68, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali norme riguardano sia l
locali chiusi (principali ed accessori) sia i luoghi all’aperto e le zone a rischio di caduta.
È prevista un’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi Protezione individuale (D.P.I.) non è limitata alle sole attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire
una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e sicurezza del lavoratore (art. 2087
c.c.), con obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria D.P.I. (Cass., sent. 21 giugno 2019, n.
16749).
In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro per danno causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro aveva in custodia (con obbligo di vigilanza e controllo), se viene accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l’ambiente ed i luoghi di lavoro, in base agli artt. 2051 e 2087 c.c., una responsabilità del datore di lavoro, salvo che non provi l’esistenza di un caso fortuito (Cass., sent. 12
marzo 2018, n. 5957).
In caso di controversie di lavoro il luogo in cui è sorto il rapporto non è quello dove ha avuto inizio
l’esecuzione della prestazione lavorativa ma quello di stipulazione del contratto di lavoro (Cass., sent.
7 novembre 2011, n. 23139), a meno che non sia stato stipulato il contratto per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto (Cass., sent. 23 marzo 2004, n. 5837).
La competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro (art. 413
c.p.c.) (forum contractus) sussiste anche ove risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede
dell’azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso dei sei mesi da detto trasferimento. La
competenza territoriale con il termine di sei mesi permane esclusivamente per il luogo in cui si trova
l’azienda, o la dipendenza in cui è addetto il lavoratore, oppure presso la quale prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto (Cass., sent. 9 febbraio 2017, n. 3469).
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Nel rapporto di lavoro nautico il luogo di conclusione del contratto è quello di collegamento tra la stipula del contratto e la sua annotazione nel ruolo d’equipaggio (artt. 603 e 328 cod. navigazione), che
normalmente è il luogo d’imbarco (Cass., sent. 9 settembre 2016).
Per la misurazione dell’orario di lavoro assume rilievo non solo il riferimento al tempo di esecuzione
della prestazione effettiva ma anche quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui
luoghi di lavoro (es. i tempi di attesa degli autisti durante le operazioni di carico e scarico merci vanno
considerati come lavoro effettivo e retribuiti) (Cass., sent. 14 ottobre 2015, n. 20694).
La nozione di rischio ambientale che deriva dalla pericolosità dello spazio di lavoro e della presenza di
macchine e di lavoratori non esonera il lavoratore dall’onere di provare le modalità concrete
dell’infortunio occorsogli durante gli spostamenti sul luogo di lavoro per verificare che lo stesso risulti
correlato all’attività funzionale relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass., sent. 13 febbraio
2015, n. 2897).
Il diritto di riunione dei lavoratori (art. 20 L. n. 300 del 20 maggio 2000) può venire liberamente esercitato all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e nel
divieto di atti emulativi, in quanto l’interesse del datore di lavoro ha come oggetto solo la salvaguardia della sicurezza degli impianti e la possibilità di continuazione dell’attività lavorativa dei lavoratori
non partecipanti all’assemblea (Cass., sent. 19 novembre 2014, n. 24670).

Le comunicazioni al lavoratore in merito al luogo di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’obbligo informativo di cui all’art. 1, D.Lgs. 26 maggio
1997, n. 152 (attuazione della Direttiva 91/533/CEE). Infatti il datore di lavoro, nella comunicazione di
assunzione, deve esporre in forma chiara il luogo di lavoro. In assenza di un luogo fisso o predominante la comunicazione deve contenere in forma esplicita la dicitura che il lavoratore è occupato in
luoghi diversi con la menzione della particolare forma di attività.
Per tutte le modifiche del luogo di lavoro il datore di lavoro ha l’obbligo della comunicazione per
iscritto al lavoratore ed agli Uffici competenti.
Allo stesso modo il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore se le relative prestazioni vengono
effettuate in un luogo di lavoro situato all’estero. Nel caso che tale prestazione non risulti prevista
all’atto di assunzione, la comunicazione deve essere eseguita con le modalità previste per le modifiche al contratto di lavoro.
In base all’apposita modulistica, la comunicazione di assunzione va fatta, entro il giorno precedente
all’inizio del rapporto di lavoro, in via telematica, anche al Centro per l’impiego competente per sede
di lavoro (intesa in termini di unità locale cui il lavoratore risulta adibito all’atto dell’assunzione). Al lavoratore deve essere consegnata una copia di detta comunicazione (Min. Lavoro, circ. 21 agosto
2008, n. 20).
Per sede di lavoro s’intende il luogo esplicitamente indicato nella comunicazione di assunzione, in cui
viene svolta l’attività lavorativa. Essa pertanto può non coincidere con la sede legale del datore di lavoro. I datori di lavoro che hanno sedi di lavoro in regioni diverse possono effettuare le comunicazioni in uno dei servizi informatici in cui si trova una delle sue sedi di lavoro. Il divieto di trasferimento di
un lavoratore che assiste un familiare disabile convivente (art. 33 L. n. 104 del 5 febbraio 1992) opera
ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche
nell’ambito della medesima unità produttiva che sia costituita da uffici dislocati in luoghi diversi
(Cass., sent. 12 ottobre 2017, n. 24015).
Può capitare che un lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un
solo Paese. In tal caso, la “sede d’attività” presso cui è stato assunto il lavoratore al fine di determinarne, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, il domicilio in
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uno Stato membro davanti all’Autorità giurisdizionale, va determinata in relazione al punto di riferimento e sede principale del datore di lavoro per organizzare la propria attività imprenditoriale (in
quanto tale sede va individuata rispetto all’organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la
prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal lavoratore si riferisce alle concrete modalità esecutive dell’obbligazione assunta dal lavoratore). Essa determina la giurisdizione legittimata per l’esame delle relative controversie (Cass., sent. 5 luglio 2019, n.
18081).
La mancata osservanza dell’obbligo alla comunicazione genera la comminazione di una sanzione
amministrativa.
Per i lavoratori aventi una condizione di handicap, il datore di lavoro ha l’obbligo della verifica della
possibilità di adottare degli adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro (art. 3, comma 3-bis, D.Lgs.
n. 216 del 9 luglio 2003), prima di procedere al licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, con
onere a carico del lavoratore di provare la limitazione delle proprie menomazioni fisiche, mentali e
psichiche che si traducano in un ostacolo alla propria partecipazione piena ed effettiva alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (Cass., sent. 28 ottobre 2019, n. 27502; 19
marzo 2018, n. 6798).
Lo spostamento adottato nell’ambito della stessa unità produttiva non comporta trasferimento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione (trasferimento, art. 2103 c.c.) (Cass., sent.
2 luglio 2018, n. 17246).

L’espletamento della prestazione lavorativa in un luogo diverso rispetto a
quello iniziale
Nel rispetto della normativa regolante i rapporti di lavoro ed entro i limiti contenuti nei contratti collettivi di lavoro, il datore di lavoro ha titolo di modificare il luogo di esercizio della prestazione.
Al riguardo è necessario distinguere se la modifica si riferisce in uno spostamento del lavoratore
temporaneo o definitivo in un luogo di lavoro situato:
a.

nell’ambito del territorio italiano;

b.

fuori dal territorio italiano.

Inoltre, deve essere stabilito se tale trasferimento è temporaneo o definitivo. Al riguardo possono venire adottate le seguenti situazioni:




trasferimento individuale o collettivo;
trasferta o spostamento temporaneo del lavoratore, nell’ambito del comune o fuori dal
comune sede di lavoro;
distacco individuale o collettivo che consiste nella messa a disposizione dei lavoratori in
favore di un altro soggetto per l’esecuzione di una data attività lavorativa.

Il mutamento dell’originaria sede lavorativa del dipendente deve essergli comunicato dal datore di lavoro con la menzione se lo stesso viene posto a titolo definitivo oppure in forma solo temporanea
(Trib. Forlì, sent. 1 febbraio 2012).
Il trasferimento individuale del lavoratore può avvenire solo in presenza di:
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spostamenti tra unità produttive della stessa azienda, intese come ogni articolazione autonoma
dell’azienda che risulti idonea, sotto il profilo funzionale, ad espletare in tutto o in parte l’attività
di produzione dei beni e servizi oggetto dell’attività (Cass., sent. n. 11660 del 29 luglio 2003).

Il trasferimento individuale tra unità produttive della stessa azienda, se il CCNL non stabilisce diversamente, non richiede necessariamente la giustificazione di esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento collettivo si distingue da quello individuale in quanto riguarda una collettività di lavoratori quali componenti di una unità produttiva o di una parte di essa (Trib. Milano, sent. 28 novembre 2002). Esso può essere impugnato anche singolarmente al fine di ottenere una verifica giudiziale circa la sussistenza effettiva delle esigenze aziendali.
Con la trasferta il mutamento del luogo di lavoro è temporaneo o provvisorio, legato cioè ad esigenze di carattere transitorio e contingente.
I lavoratori trasfertisti sono tenuti per contratto all’espletamento di attività lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi. Per questi soggetti il mutamento del luogo di lavoro è a titolo definitivo.
Ai fini della determinazione di tale qualifica è necessario determinare che la normale attività lavorativa venga svolta contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro.
Il distacco (o comando)è una forma di attività lavorativa in cui un datore di lavoro distacca un suo
dipendente presso un’altra impresa che lo inserisce nella propria organizzazione utilizzandone le
relative prestazioni lavorative. L’impiego di questo istituto è legato all’interesse economico o commerciale del datore di lavoro che in via temporanea pone uno o più lavoratori a disposizione di un altro datore di lavoro per l’esecuzione di una data attività lavorativa. A carico dell’originario datore di
lavoro rimangono gli obblighi al trattamento economico e normativo in favore del dipendente distaccato compresi quelli relativi alle assicurazioni sociali.

Il luogo di lavoro nella giurisprudenza
Il luogo di lavoro è tutelato dalla normativa antinfortunistica e da quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Esso deve intendersi come qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per l’espletamento concreto della propria attività lavorativa nell’ambito delle mansioni affidate dal datore di lavoro. Da ciò deriva che è tutelato sotto il
profilo previdenziale il lavoratore che venga incaricato di recarsi presso la sede di un’altra impresa
con lo scopo di valutare i lavori da eseguire (Cass., sent. 18 maggio 2011, n. 19553).
Da ciò deriva che esiste uno stretto legame fra la nozione di luogo di lavoro ed effettivo adempimento lavorativo dedotto dal contratto stipulato con il datore di lavoro, il quale ricomprende non
solo il luogo dove si svolgono le mansioni principali, ma anche tutti quei luoghi connessi ed afferenti
all’attività del lavoratore, in quanto anche negli stessi permane il potere organizzativo e gestionale del
datore di lavoro e dei soggetti delegati (Cass., sent. 12 giugno 2015, n. 24857), compresi tutti quei
luoghi ugualmente destinati ad un uso comune di transito.
Va precisato che il datore di lavoro rimane il principale garante della sicurezza dei lavoratori che prestano la loro attività alle sue dipendenze, nel rispetto di un obbligo di protezione particolarmente
ampio e variegato, in tutti quei luoghi in cui è pieno e legittimo l’esercizio delle sue prerogative organizzative e gestionali. Tale dovere tende peraltro a decrescere man mano che il lavoratore si allontani
da tali luoghi fino a scomparire quando il lavoratore si è definitivamente allontanato dai luoghi in cui
ha l’obbligo alla prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro è obbligato ad impartire al personale dipendente dei corsi di formazione ed informazione sui luoghi di lavoro. La mancata formazione pone a carico del datore di lavoro la relativa re-
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sponsabilità in caso di incidenti od infortuni (Cass., sent. 15 gennaio 2014, n. 1471, sent. 1 ottobre
2013, n. 40605, sent. 12 febbraio 2009, n. 6195).
In materia di sicurezza dei luoghi di lavoro il datore di lavoro può delegare a terzi le relative funzioni
pur rimanendo sempre il soggetto che deve operare un continuo controllo (Cass., sent. 19 marzo
2012, n. 10702; sent. 31 ottobre 2008, n. 40783; sent. 30 settembre 2002, n. 32524; sent. 18 settembre 2001, n. 33832).
La tutela re-integratoria di cui all’art. 18, comma 4. L. n. 300 del 20 maggio 1970, va applicata in tutti i
casi in cui venga ravvisata l’insussistenza del fatto contestato (ossia assenza ontologica del fatto e fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità), ma non anche in difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo. Il giudice, dopo avere escluso la giusta causa del licenziamento, deve valutare se il fatto addebitato dal datore di lavoro presenti o meno il carattere di illiceità, ovvero se la fattispecie poteva o meno ricadere nelle altre ipotesi di cui al comma 5 dello stesso articolo
(Cass., sent. 10 febbraio 2020, n. 3076).
Ai rapporti di collaborazione, svolta in maniera continuativa nel tempo in forma esclusivamente personale, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, con riferimento anche ai tempi, al
luogo di lavoro e alle modalità di esecuzione (Cass., sent. 24 gennaio 2020, n. 1663).
In presenza di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro
è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo poi adottare un provvedimento di suo trasferimento nel rispetto dell’art. 2103 c.c. L’eventuale rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria, in assenza di
ragioni obiettive, costituisce condotta inquadrabile nell’art. 1460 c.c. (Cass., sent. 23 aprile 2019, n.
11180).
In tema di controversie di lavoro, per la determinazione della competenza del giudice, il meccanismo
previsto dagli artt. 1326 e 1335c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza
dell’intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e luogo in cui è avvenuta la
sottoscrizione della proposta (e non in quella in cui il datore di lavoro aveva firmato la proposta)
(Cass., sent. 25 ottobre 2017, n. 25402).

Particolari figure di lavoratori con riferimento al luogo di lavoro
Al fine di completare l’esame del luogo di lavoro è necessario esaminare anche le seguenti figure giuridiche:


il lavoro a domicilio;



il telelavoro;



il lavoratore mobile.

Il lavoro a domicilio è stato definito con l’art. 1, l. 18 dicembre 1973, n. 877 nel modo seguente:
chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio (inteso come spazio ricompreso in una costruzione) o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri
della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti,
lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di soggetti terzi. Il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive che gli vengono impartite dall’imprenditore relativamente a: modalità di esecuzione dell’attività e caratteristiche con i requisiti del lavoro da espletare
nell’esecuzione della lavorazione per conto dell’imprenditore. Esso realizza una forma di decentramento produttivo e si configura concretamente come un’estrinsecazione di energie lavorative e non
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come obbligazione di risultato (Cass., sent. 19 ottobre 2007, n. 21954; sent. 10 febbraio 2006, n.
2895).
In assenza delle condizioni suesposte la subordinazione del lavoratore a domicilio è da escludersi in
quanto egli pone in essere un’attività di risultato (Cass., sent. 14 marzo 2007, n. 5913).
Per i lavoratori a domicilio la sede di lavoro è quella del domicilio del lavoratore.
Il telelavoro risulta regolamentato solo per la Pubblica Amministrazione (art. 4, l. 16 giugno 1998, n.
191 e d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70). Esso è caratterizzato dai seguenti elementi:


delocalizzazione della prestazione lavorativa rispetto all’organizzazione datoriale;



utilizzo di una tecnologia che consente al dipendente il collegamento con l’Amministrazione cui
inerisce la prestazione stessa;



legame di natura subordinata con l’Amministrazione.

Con l. 12 novembre 2011, n. 183 sono state emanate delle norme relative all’inserimento di lavoratori
disabili e reinserimento di lavoratori in mobilità.
Con l’approvazione dell’Accordo quadro europeo del 16 luglio 2002 è stato firmato l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 di recepimento. Con tali disposizioni il telelavoro costituisce una forma di
organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale di tecnologie dell’informazione nell’ambito
di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa (che potrebbe essere anche svolta
nei locali dell’impresa) viene regolarmente svolta al di fuori dei locali dell’azienda del datore di lavoro.
Esso si caratterizza con:
a.

lo svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo diverso da quello della sede produttiva del datore di lavoro o committente (elemento territoriale);

b.

l’utilizzo di strumenti informatici e telematici nello svolgimento dell’attività lavorativa e nel collegamento con la sede del datore di lavoro o committente (elemento tecnologico).

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni scritte circa il contratto collettivo
applicato e la descrizione della prestazione lavorativa, l’unità produttiva assegnata, il nominativo del
suo superiore diretto e quello delle altre persone cui il telelavoratore può rivolgersi.
Il telelavoratore ha la facoltà di gestire gli orari di lavoro nel rispetto della legislazione e della contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro ha la responsabilità di:
1.

adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali;

2.

provvedere ad informare il telelavoratore in ordine alle norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati comprese quelle di restrizione riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, ed alle eventuali sanzioni.

Per tali lavoratori la sede di lavoro è nel domicilio del lavoratore.
Il lavoratore mobile è costituito da qualsiasi lavoratore impiegato quale personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per
conto terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (es. impianti
a funi o su rotaie: funivie, funicolari, teleferiche, monorotaie a tragitto breve) (art. 41, D.L. 25 giugno
2008, n. 112).
Il rapporto di lavoro di tali lavoratori si svolge normalmente a bordo di: una nave od imbarcazione, un
aeromobile o con mezzi di locomozione operanti su terra ferma.
Il luogo di lavoro per:
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a.

gli autoferrotranvieri non è la sede dell’intera struttura aziendale, ma la località geografica ed
amministrativa in cui ha sede l’ufficio o la stazione cui il lavoratore appartiene (Cass., sent. 14
giugno 2003, n. 9548);

b.

il personale della navigazione, va distinto nelle seguenti categorie:
- personale marittimo (gente di mare, addetti ai servizi dei porti, personale tecnico per le costruzioni navali);
- personale della navigazione interna (personale navigante ed addetti ai servizi nei porti);
- personale della navigazione aerea (personale di volo, capiscalo, lavoratori per servizi a terra,
personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche).

Detto personale mobile ha come luogo di lavoro quello dello stabilimento presso il quale il lavoratore
è stato assunto a prescindere dal luogo di perfezionamento del contratto di arruolamento (Cass.,
sent. 17 luglio 2008, n. 19595).
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La trasferta in Italia dei dipendenti
Concetti generali
Va preliminarmente fatto presente che non esiste una definizione giuridica della trasferta (o missione) del dipendente. I CCNL hanno cercato di delineare il suo ambito operativo. Al di fuori di tali norme il datore di lavoro ha titolo di assegnare la trasferta al lavoratore nel rispetto della libertà e della
dignità (art. 41 Cost.).
La prassi comune definisce detto istituto come il mutamento temporaneo del luogo di lavoro di un
lavoratore con la previsione di un suo rientro nella sua sede di lavoro intesa come luogo in cui esegue
normalmente la propria attività lavorativa. Durante tale mutamento continuano ad essere applicate
le norme e la contrattazione collettiva di appartenenza.
Il mutamento della sede può avvenire nell’ambito del territorio italiano, all’interno o all’esterno del
comune sede di lavoro, oppure all’estero.
Ai fini della configurabilità della trasferta è indispensabile che sussistano le seguenti condizioni:
1.
2.

permanga il legame del lavoratore con il suo abituale luogo di lavoro (Cass., sent. 21
marzo 2006, n. 6240);
sia temporanea la variazione del luogo di esecuzione della prestazione (Cass., sent. 6 ottobre 2008, n. 24658; sent. 28 marzo 2008, n. 8135; ord. 21 agosto 2003, n. 12301) rispetto a quello ordinario.

Va fatto presente che il requisito della temporaneità non trova un orientamento uniforme da parte
della Suprema Corte di Cassazione. Infatti è stato affermato che sono irrilevanti ai fini della trasferta:


la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo;



la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento (anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta) (Cass., sent. 21 marzo 2006, n.
6240).

Normalmente il periodo di trasferta va determinato prima dell’inizio della trasferta. La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che può essere impossibile stabilire in anticipo la durata della trasferta.
Ciò avviene quando il lavoratore è tenuto ad espletare una determinata attività lavorativa prima di
rientrare in azienda la cui durata non è determinabile a priori (ord. 14 gennaio 2003, n. 438).
In presenza di rapporti di lavoro subordinato da prestarsi all’interno di cantieri molto estesi, articolati
in varie località distanti l’una dall’altra decine di chilometri, in presenza di un’organizzazione imprenditoriale di cantiere e la necessità di spostamenti al suo interno, può correttamente considerarsi come
luogo della prestazione la sede principale del cantiere e conseguentemente vanno retribuiti come
trasferte gli spostamenti dei dipendenti nelle zone periferiche dello stesso cantiere (Cass, sent. 7
gennaio 2003, n. 23).
Il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria, per
tutti i lavoratori che sono obbligati a presentarsi presso la sede dell’impresa e vengono poi inviati, in
missione, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa (Cass., sent. 22 marzo 2004, n. 5701).
Non costituiscono ipotesi di trasferta:
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a.

la partecipazione concordata del lavoratore ad un corso di addestramento con la sua assegnazione temporanea ad una pluralità di sedi diverse della medesima impresa (Cass., sent. 22 agosto 1997, n. 7872);

b.

lo spostamento continuo dei lavoratori nell’ambito di cantieri edili itineranti (Cass., ord. 26 febbraio 2013, n. 4837; sent. 16 maggio 1995, n. 5355).

Il tempo di viaggio per raggiungere il luogo della trasferta non è considerato orario di lavoro, salvo
che non sia strutturale alla prestazione lavorativa (es. autisti, propagandisti, commessi viaggiatori,
ecc.). Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede
dell’impresa, venga inviato di volta in volta in varie località per svolgere la prestazione lavorativa
(Cass., sent. 22 marzo 2004, n. 5701).
È necessario ora determinare chiaramente le differenze fra l’istituto della trasferta e quello del trasferimento, trasfertismo e distacco.
L’elemento caratterizzante della trasferta che risulta distintivo dal trasferimento è individuato nella
temporaneità dello spostamento per la trasferta con un collegamento funzionale con l’originaria
sede lavorativa, su interesse e disposizione unilaterale del datore di lavoro (con l’irrilevanza del consenso e disponibilità del lavoratore e l’eventuale identità o difformità delle mansioni espletate nella
trasferta rispetto a quelle abituali) (Cass., sent. 5 luglio 2002, n. 9744; 25 ottobre 2001, 13193), in contrapposizione alla definitiva dislocazione del lavoratore presso un’altra sede operativa con l’istituto
del trasferimento (Cass., sent. 14 agosto 1998, n. 8004). Essa comporta un mutamento temporaneo
del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro; essa non è esclusa né dall’eventuale disponibilità del lavoratore né dalla sua durata per un
tempo apprezzabilmente anche lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento senza soluzione di continuità (Cass., sent. 8 gennaio 2003, n. 94).
Le trasferte o le missioni dei rappresentanti sindacali disposte dal datore di lavoro non necessitano
del nulla osta dell’associazione di appartenenza (art. 22 L. n. 300 del 20 maggio 1970) in quanto sono
degli allontanamenti meramente temporanei dalla sede lavorativa. Esse possono integrare una violazione dell’art. 28 cit. qualora abbiano un intento discriminatorio o siano oggettivamente, anche solo
sul piano potenziale, idonee a ledere la libertà e l’attività sindacale con un lungo allontanamento dalla
sede di lavoro o con la limitazione dello svolgimento dell’attività sindacale (Cass., sent. 9 agosto 2002,
n. 12121).
Più distinta è la differenza della trasferta rispetto al distacco. Infatti, con l’istituto del distacco il datore
di lavoro, per poter soddisfare un proprio interesse economico-gestionale, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto il proprio dipendente per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Per quanto infine concerne la differenza fra lavoratore in trasferta e lavoratore trasfertista, essa risiede nella prestazione lavorativa. Il lavoratore in trasferta espleta temporaneamente la propria
attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro, mentre il lavoratore trasfertista esegue la propria
attività in luoghi sempre diversi. Durante la trasferta il lavoratore ha diritto ad una somma pecuniaria aggiuntiva alla normale retribuzione. Il trasfertista ha invece diritto, per il maggior disagio relativo all’attività espletata, ad una maggiorazione di retribuzione.
La trasferta o missione è caratterizzata dal fatto che lo spostamento del lavoratore dalla sede cui è
destinato all’atto dell’assunzione è di durata meramente temporanea, ancorché indeterminata ma
determinabile con l’esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento viene disposto. Durante la
trasferta le parti possono concordare specifiche modalità della prestazione lavorativa per il soddisfacimento di reciproci interessi (es. addestramento del dipendente in luoghi diversi da quello della destinazione originaria, con una prestazione itinerante) con la variabilità della sede di lavoro, con la determinazione di un rimborso forfetario giornaliero stabilito in base al luogo di destinazione (Cass.,
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sent. 22 agosto 1997, n. 7872). Va precisato che la trasferta sussiste solo quando la prestazione lavorativa fuori sede sia solo temporanea. In presenza di prestazione anche itinerante posta in essere
come elemento abituale, precipuo e caratterizzante del rapporto di lavoro, di volta in volta trasferito
in modo stabile e duraturo da un cantiere all’altro per l’esecuzione di lavori diversi, si determina la
presenza di soggetto trasfertista (Cass., sent. 16 maggio 1995, n. 5355).

Le condizioni per la trasferta dei dipendenti
Il datore di lavoro che intende inviare uno o più dipendenti in trasferta deve preliminarmente ottenere il consenso (anche tacito) di detti lavoratori. In caso contrario per i lavoratori occupati in una sede
stabile e predeterminata a cui assegna mansioni di trasferta senza il loro assenso compie un atto illegittimo.
La trasferta si caratterizza con un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione,
nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, per cui esulano dalla sua nozione sia:




la volontà del lavoratore (con l’irrilevanza giuridica del suo consenso o disponibilità, essendo comunque importante l’assenso in termini di comportamento di fatto favorevole
all’interesse posto dal datore di lavoro);
l’identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle esercitate in forma abituale nella sede di lavoro (Cass., sent. 5 luglio 2002, n. 9744).

Il provvedimento relativo all’invio in trasferta dei dipendenti deve essere comunicato con un congruo anticipo, al fine di osservare i principi giuridici della buona fede e della correttezza
nell’esecuzione del contratto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.). L’atto con cui viene assegnato in trasferta il lavoratore può venire redatto con qualsiasi mezzo, purché sia in forma scritta ai fini probatori (es.
ordine di servizio, e-mail, lettera, ecc.) (Cass., sent. 25 ottobre 2001, n. 13193).
Ecco un fac-simile del provvedimento di invio in trasferta del dipendente:
(Estremi identificativi del datore di lavoro)
Al Lavoratore
…………………………….
…………………………….
Oggetto: Richiesta di espletamento della trasferta.
Con riferimento alle intese verbali intercorse, Le comunichiamo che, per esigenze di servizio
e nell’interesse dell’impresa, Ella viene inviata in trasferta:
- dal ………………. al……………….. (o fino alla conclusione dell’attività),
- nel Comune di …………….. presso ………………… (o la nostra unità produttiva denominata
……………),
- per lo svolgimento del seguente incarico: …………………………………………………
Per tale trasferta Le verrà riconosciuto il seguente trattamento ……………………………
(es. diaria giornaliera prevista dal CCNL, rimborso forfetario dei costi di vitto ed alloggio,
ecc.)
Nel ringraziarLa per la collaborazione porgiamo distinti saluti.
(luogo e data) ……………………….
(Firma del Titolare o del Legale rappresentante dell’impresa)
…………………..............................................………………
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La trasferta deve essere comunicata per iscritto, con raccomandata a.r. o con posta pec) anche
all’INAIL territorialmente competente prima della partenza dei lavoratori in trasferta. Infatti gli infortuni subiti dal lavoratore in trasferta, in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa,
sono considerati infortuni in itinere.
Vanno altresì controllate le categorie relative ai premi INAIL (d.m. 12 dicembre 2000) al fine di determinare se le attività che il lavoratore espleterà in trasferta sono soggette allo stesso premio in quanto
si riferiscono a lavorazioni analoghe rispetto a quelle già esercitate dal lavoratore. In caso di variazione della lavorazione è necessario aprire una nuova categoria.
Con tale adempimento il datore di lavoro si garantisce circa l’eventuale risarcimento per fatto illecito
in caso di infortunio sul lavoro del lavoratore in trasferta (art. 2043 c.c.).
Ecco il relativo modello:
(Estremi identificativi del datore di lavoro)
Alla Sede INAIL
di ………………….
Riferimento: Posizione assicurativa n. ……………
Oggetto: Comunicazione di trasferta fuori dalla sede dell’impresa del lavoratore …………………
(C.F. …………………………, libro unico lavoro n°……………).
Con la presente si comunica che il suindicato lavoratore viene inviato in trasferta (o missione):
- presso ………………………………………………………………….
- con inizio dal …………………… e con una durata presunta di giorni ………. (oppure al
…………………),
- per lo svolgimento delle seguenti attività lavorative ……………………………
Gli spostamenti avverranno con i seguenti mezzi ………………… (es. auto aziendale targa ………,
auto dipendente targa …………, mezzi pubblici, ciclomotore ……….., ecc.).
Sarà cura di comunicare la data della cessazione effettiva della trasferta.
Con osservanza.
(luogo e data) ……………………….
(firma del Titolare o del Legale
rappresentante dell’impresa)
…………………………………

Va fatto presente che l’omissione della comunicazione all’INAIL competente per territorio può comportare la non indennizzabilità dell’infortunio occorso in trasferta.
In presenza di più lavoratori in trasferta va fatto nella comunicazione un elenco dettagliato dei singoli nominativi comprensivi del codice fiscale e del numero di iscrizione nel libro unico del lavoro.
L’infortunio occorso in dipendenza della circolazione stradale al lavoratore in trasferta si può considerare avvenuto in occasione di lavoro solo se il rischio comune connesso alla circolazione risulti nel caso concreto aggravato rispetto al rischio medio gravante sugli utenti della strada. Non è affatto necessario che risulti più intenso rispetto a quello associato ai normali percorsi tra il luogo di residenza
del lavoratore e l’abituale sede di lavoro (Cass., sent. 11 giugno 1999, n. 5770).
Va fatto presente che il caso di pernottamento del lavoratore in trasferta presso un albergo scelto
dall’interessato, per soggiornare durante le pause dell’attività lavorativa, e non imposto dal datore di
lavoro, concreta l’ipotesi di rischio effettivo non immediatamente connesso alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che all’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso dall’albergo alla

16

MySolution | Guide

La trasferta in Italia dei dipendenti

sede di lavoro in trasferta non può riconoscersi la natura di infortunio in itinere (Cass., sent. 24 marzo
1990, n. 1413).
Per il riconoscimento dell’indennità in caso di infortunio occorso al lavoratore in trasferta è necessario accertare la sussistenza del permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro essendo irrilevante l’esistenza dello spostamento per un lungo periodo di tempo rispetto alla sede di
lavoro (Cass., sent. 19 novembre 2001, n. 14470).

Il compenso per la trasferta
Durante il periodo di trasferta il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione in godimento. Egli ha
inoltre diritto ad un’indennità di trasferta che viene stabilita in base ad accordi individuali o dai
CCNL. Essa ha la funzione di risarcire il lavoratore delle spese sostenute e del disagio avuto durante il
periodo di trasferta, per cui ha natura mista: cioè assume la funzione di natura risarcitoria e retributiva (Cass., sent. 16 maggio 1984, n. 3012). Inoltre detta indennità deve essere riconosciuta anche
per i giorni festivi o di sabato e di domenica rientranti nel periodo della trasferta (Cass., sent. 5 settembre 2002, n. 12895), ed è comprensivo anche delle giornate di viaggio. Da ciò deriva che il tempo
impiegato giornalmente per raggiungere il posto di lavoro durante il periodo di trasferta non può essere considerato come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa e non si somma pertanto al
normale orario di lavoro, in quanto esso è compensato dall’indennità di trasferta (Cass., sent. 10 aprile 2001, n. 5359).
La differenza fra la natura retributiva o risarcitoria dell’indennità di trasferta è molto importante in
quanto essa ha la funzione di suddividere gli emolumenti in compensi retributivi e rimborsi spese.
Essa assume particolare rilievo in trasferta occasionale, in cui tale indennità assume una funzione
risarcitoria, e trasferta abituale, in cui può essere richiesta una determinazione quantitativa della
componente risarcitoria e di quella retributiva dell’indennità, con un conseguente riferimento alle
pattuizioni contrattuali (Cass., sent. 15 luglio 2014, n. 16142; 5 agosto 2010, n. 18269; 17 febbraio
2010, n. 3684).
In funzione della doppia natura il legislatore tributario ha stabilito che l’attività svolta dai lavoratori al
di fuori della propria sede di lavoro può essere compensata con:


un rimborso analitico e documentato delle spese sostenute dal lavoratore;



un’indennità costituita da un importo forfettario;



un’indennità forfettaria integrata da un rimborso analitico.

Ecco di seguito una tabella esplicativa:
Compensi

Italia – Comune sede
di lavoro

Italia – fuori dal territorio del Comune

Estero

Rimborsi
analitici e documentati

Imponibili con la sola
eccezione delle spese
di trasporto con documenti rilasciati dal
vettore (es. tram, taxi,
metrò, autobus, ecc.).

Esclusi se riferiti a costi
di vitto, alloggio, viaggio,
trasporto (anche come
indennità kilometrica).
Gli altri importi, anche
non documentati purché
analiticamente attestati
dal dipendente, sono
esclusi fino ad € 15,49

Esclusi se riferiti a spese
di vitto, alloggio, viaggio,
trasporto (anche come
indennità kilometrica).
Gli altri importi, anche
non documentati purché
analiticamente attestati
dal dipendente, sono
esclusi fino ad € 25,82.
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per giorno.
Indennità
forfettaria

Sistema
sto

mi-

Interamente imponibile.

Escluso fino ad € 46,48
giornalieri al netto delle
spese di viaggio e trasporto
(compresa
l’indennità kilometrica).

Escluso fino ad € 77,47
giornalieri al netto delle
spese di viaggio e trasporto
(compresa
l’indennità kilometrica).

Interamente imponibile con la sola eccezione delle spese di
trasporto con documenti rilasciati dal
vettore (es. tram, taxi,
metrò, traghetti, ecc.).

L’indennità:
 con rimborso analitico e documentato o
fornitura gratuita di
vitto o alloggio, è
esclusa fino ad €
30,99 giornalieri;
 con rimborso analitico e documentato o
fornitura gratuita del
vitto ed alloggio, è
esclusa fino ad €
15,49 giornalieri.
I rimborsi analitici delle
spese di viaggio e trasporto sono considerati
esclusi in forma separata.

L’indennità:
 con rimborso analitico e documentato
o fornitura gratuita
di vitto ed alloggio, è
esclusa fino ad €
51,65 giornalieri;
 con rimborso analitico e documentato
o fornitura gratuita
di vitto ed alloggio, è
esclusa fino ad €
25,82 giornalieri.
I rimborsi analitici delle
spese di viaggio e trasporto sono considerati
esclusi in forma separata.

Gli importi indicati nella tabella costituiscono dei limiti invalicabili in termini di esclusione
dall’imponibilità IRPEF e determinano la parte dell’indennità che espleta la funzione meramente risarcitoria.
Il rimborso analitico e misto dei costi di trasferta deve risultare da apposito prospetto che deve essere redatto e sottoscritto dal dipendente, da cui si possono rilevare in forma analitica e cronologica i
relativi costi che debbono risultare certificati da apposita documentazione (es. fatture, ricevute fiscali
intestate, scontrini fiscali parlanti, note e conti intestati, ecc.). In caso di non coincidenza tra il soggetto che utilizza il servizio (es. lavoratore) e il datore di lavoro la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario, al fine di poter porre in essere la detrazione IVA (Agenzia delle Entrate, circolare 19
maggio 2010, n. 25/E), con l’intesa che i dati dei soggetti fruitori della prestazione debbono venire indicati nel testo del documento o in un’apposita nota ad essa allegata (Agenzia delle Entrate, circolare
3 marzo 2009, n. 6/E).
Il prospetto può essere predisposto in forma libera in termini temporali. Al riguardo deve essere tenuto conto del periodo di retribuzione in quanto lo stesso va riportato nel libro unico del lavoro. Gli
elementi che debbono essere indicati nel prospetto sono:


estremi identificativi del datore di lavoro;



periodo di durata della trasferta;



nominativo del lavoratore;



oggetto della trasferta e luogo di espletamento dell’attività;



esposizione in ordine cronologico dei costi sostenuti per vitto, alloggio, trasporto e altri costi.
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L’utilizzo di documenti forniti dal datore di lavoro (es. buoni pasto, vauchers di alloggio, biglietti ferroviari ed aerei) debbono essere evidenziati nel prospetto senza indicazione del valore, in quanto lo
stesso non è stato sostenuto dal lavoratore.
I prospetti analitici dei costi debbono essere riportati anche nel libro unico del lavoro al nominativo
del dipendente. In presenza di prospetti cumulativi relativi a più soggetti, i costi dovranno essere ripartiti in proporzione a ciascun soggetto interessato alla trasferta.
Tutti gli importi rimborsati in misura superiore ai valori indicati nella tabella o non documentati analiticamente costituiscono a tutti gli effetti degli imponibili fiscali e previdenziali. Sono anche considerati
imponibili fiscali e previdenziali tutti gli importi rimborsati che non sono stati esposti nel libro
unico del lavoro. Infatti tali valori sono dei fringe benefits in favore del lavoratore percipiente.
In caso di utilizzo di un mezzo di proprietà del lavoratore dipendente al fine di effettuare l’attività lavorativa fuori dalla sede normale di lavoro, lo stesso ha diritto di poter richiedere l’indennità chilometrica che viene calcolata in base ai km precorsi dalla sede di lavoro alla località di effettuazione
dell’attività lavorativa e ritorno.
Tale indennità è esclusa dall’imponibile IRPEF nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.

deve risultare documentata analiticamente con un prospetto riepilogativo, che deve essere riportato nel libro unico del lavoro (Min. Finanze, circ. 20 novembre 1974, n. 13/RT e circ. 4 dicembre 1978, n. 149);

b.

il valore massimo rimborsabile dal datore di lavoro deve essere calcolato in base alle tariffe ACI
da determinarsi con riferimento ai seguenti parametri:
- categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada ed autofurgone);
- elenco delle marche del mezzo di trasporto;
- tipo di alimentazione (benzina, gasolio, metano, ecc.);
- data di calcolo;
- percorrenza media annuale del veicolo;
- numero dei kilometri effettuati per l’impresa.

Va fatto presente che le tariffe ACI risultano determinate considerando per ciascuna categoria i seguenti valori:


ammortamento ed interessi sul capitale investito nel mezzo;



assicurazione RCA;



tassa automobilistica;



carburante;



pneumatici;



riparazioni e manutenzioni del mezzo.

Il datore di lavoro deve tenere presente che il lavoratore usa il suo mezzo di trasporto per finalità
dell’impresa. Deve pertanto assicurarsi che il mezzo risulti idoneo all’utilizzo e l’assicurazione copra
anche i rischi derivanti dall’impiego per finalità aziendali e non solo per usi privati. È sempre opportuna la stipula di un’ulteriore polizza assicurativa.
Il corrispettivo relativo ai percorsi kilometrici espletati nell’ambito del Comune sede di lavoro è sempre imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Invece il corrispettivo relativo ai percorsi fatti al di fuori del
Comune sede di lavoro è escluso dalla retribuzione imponibile.
Si deve tenere presente che in presenza di un prospetto:
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a.

con l’indicazione sommaria dei chilometri senza alcun riferimento alle relative località di trasferta
ed ai percorsi effettuati giornalmente o addirittura senza l’indicazione di alcun kilometro di percorso effettivo, comporta sempre la considerazione del prospetto come retribuzione imponibile, sia ai fini previdenziali, che fiscali (risposte a interrogazioni parlamentari 29 agosto 1986, n.
2/862 e 13 febbraio 1990, n. 5-01785);

b.

contenente sia percorsi nel Comune che percorsi fuori Comune, si dovrà considerare come retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali la parte di valore relativo ai percorsi fatti
nell’ambito del Comune sede di lavoro.

Resta inteso che il dipendente, per l’utilizzo della propria autovettura, deve risultare autorizzato preventivamente dal datore di lavoro in forma scritta. In presenza di un infortunio in itinere occorso al lavoratore nel corso di uno spostamento con il proprio mezzo per motivi inerenti allo svolgimento della
propria prestazione lavorativa, lo stesso è indennizzabile come infortunio in itinere purché tale utilizzo
sia necessitato, cioè funzionalizzato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad
un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi (Cass., sent. 25 luglio 2001, n. 10162). È
indennizzabile anche l’infortunio occorso al lavoratore lungo il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto, in assenza di un servizio di mensa aziendale e
di mezzi pubblici idonei allo spostamento (Cass., sent. 5 giugno 2001, n. 7612).
La base imponibile IRPEF assume rilevanza giuridica anche ai fini della determinazione dell’imponibile
contributivo ai fini previdenziali ed assistenziali, con riferimento anche ai minimali e massimali contributivi.
Non costituiscono costi per trasferte e quindi vanno considerati totalmente imponibili i seguenti emolumenti:
a.

rimborsi per spese di accesso, corrisposti al lavoratore dipendente per gli spostamenti dal Comune di residenza al luogo di lavoro;

b.

indennità di disagiatissima sede, riconosciuta per le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

(Min. Finanze, ris. 11 luglio 2000, n. 107/E).
L’istituto della trasferta assume rilevanza anche ai fini assicurativi con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto la diversa dislocazione del lavoratore potrebbe
far aumentare il rischio di infortunio e conseguentemente il premio assicurativo. Al riguardo l’INAIL
ha fatto presente che l’obbligo alla comunicazione preventiva dei lavoratori in trasferta si manifesta
sempre nel caso in cui il lavoratore in trasferta corra rischi diversi da quelli inerenti le mansioni per le
quali è stato assunto (nota 22 maggio 2008, n. 4465). Si deve peraltro consigliare in ogni caso la presentazione della comunicazione all’INAIL in quanto rappresenta un adempimento presuntivo che determina la buona fede e la collaborazione del datore di lavoro con gli Istituti previdenziali.
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I trasfertisti: aspetti operativi in Italia
Concetti generali
Con la definizione di lavoratore trasfertista s’intende colui che per contratto di lavoro ha assunto
l’obbligo di espletare la propria attività lavorativa in modo itinerante. In altri termini, a differenza della trasferta, la definizione di lavoratore trasfertista avviene attraverso un accordo tra il lavoratore e il
datore di lavoro.
Questo lavoratore esegue normalmente la propria prestazione lavorativa attraverso continui e
successivi spostamenti in differenti sedi di lavoro (Cass., sent. 14 agosto 1998, n. 8004; sent. 2
giugno 1988, n. 3749), per il tipo e le caratteristiche dell’attività dell’impresa nella cui organizzazione
egli è inserito (Cass., sent. 26 gennaio 1993, n. 934). Tale prestazione lavorativa deve risultare espletata in modo itinerante e quindi costituisce l’elemento abituale, precipuo e caratterizzante del rapporto
di lavoro (Cass., sent. 16 maggio 1995, n. 5355).
Nel settore dello spettacolo sono considerati trasfertisti i lavoratori che per contratto non hanno
una sede di lavoro predeterminata e a cui venga riconosciuta una maggiorazione contributiva o
un’indennità forfetaria (Enpals, circ. 16 novembre 1995, n. 6).
In presenza di attività d’impresa finalizzata alla realizzazione di scavi e posa di condotte per conto di
altra impresa con spostamento di maestranze (operai e tecnici) in cantieri di lavoro sempre diversi,
senza che vi sia uno stabilimento di produzione ma solo un deposito di automezzi ed attrezzature, la
posizione dei lavoratori va ricondotta ai trasfertisti i quali sono tenuti ad espletare un’attività lavorativa in luoghi sempre variabili diversi da quello della sede dell’impresa (Cass., sent. 26 febbraio 2013, n.
4837).
Deve essere tenuta presente la differenza fra le prestazioni poste in essere da un lavoratore in trasferta da quelle espletate dal trasfertista. In linea generale il luogo dell’adempimento dell’attività lavorativa costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro, in quanto l’attività lavorativa è inscindibile dalla persona del lavoratore, il quale rimane vincolato al luogo cui corrisponde la destinazione del contratto.
Da ciò deriva che la trasferta è concepita come un mutamento temporaneo del luogo della prestazione, che produce sia un disagio al lavoratore, sia un’aggiunta di spese (es. pasti, pernottamenti, mezzi
di trasporto ed altro) nell’interesse del datore di lavoro. Da ciò si desume che l’indennità di trasferta
corrisposta assume una duplice funzione:


componente restitutoria, per la parte relativa ai costi sostenuti dal lavoratore;



componente retributiva, per il maggior disagio sostenuto dal lavoratore (Cass., sent. 2 novembre 1999, n. 12225; sent. 22 dicembre 1987, n. 9552).

L’attività dei trasfertisti assume invece carattere di continuità con lo spostamento continuo dei lavoratori finalizzato al perseguimento di un risultato economico in favore del datore di lavoro. Il relativo
compenso non può essere pertanto parificato a quello della trasferta in quanto assume carattere
preminente l’aspetto retributivo (Cass., sent. 14 dicembre 2000, n. 15767).
I CCNL definiscono le figure dei trasfertisti nei settori in cui essi espletano la loro opera con criteri di
continuatività.
Negli altri settori è essenziale procedere alla distinzione fra trasfertisti strutturali e occasionali al
fine di determinare i limiti relativi alle indennità corrisposte. Solo per i trasfertisti strutturali lo spostamento per l’esercizio dell’attività lavorativa è intrinseco alla natura delle mansioni cui è stato adibi-
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to il lavoratore, per cui il disagio dà luogo alla corresponsione di una maggiorazione della retribuzione
(es. CCNL Edilizia – Artigianato prevede la corresponsione agli operai edili di una diaria).
La definizione di trasfertista è stata fornita dal Ministero delle Finanze con circ. 23 dicembre 1997,
n. 326/E: trattasi di lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi
sempre variabili e diversi, ai quali, in funzione allo svolgimento dell’attività, vengono attribuite delle
somme non in relazione ad una specifica trasferta (esercizio più o meno occasionale di attività fuori
della propria sede di lavoro). Le indennità che vengono corrisposte a questi soggetti assumono rilevanza contributiva e fiscale diversa dai soggetti in trasferta (art. 51, comma 6, TUIR: imponibilità in ragione del 50% del relativo ammontare). Anche la giurisprudenza si è allineata a tale definizione (Cass.,
sent. 17 febbraio 2016, n. 3066; 7 ottobre 2013, n. 22796).
Per risolvere definitivamente il relativo problema è intervenuto il legislatore con un’interpretazione
autentica (con efficacia retroattiva) contenuta nell’art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, con
cui è stato stabilito che rientrano nella disciplina dei trasfertisti (art. 51, comma 6, TUIR) i lavoratori
che risultano in possesso delle seguenti condizioni:
a.

nel contratto individuale o nella lettera di assunzione non deve risultare esposta una sede di lavoro,
b. l’attività lavorativa deve richiedere la continua mobilità del dipendente,
c. deve venire corrisposta al dipendente, per lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi
sempre diversi e variabili, un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,
indipendentemente dal luogo di svolgimento dell’attività.

L’interpretazione autentica suesposta conferma le indicazioni amministrative impartite dall’INPS con
messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008, che ha confermato la correttezza dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. 326/E/1997, nonché la nota n. 56/E del 9 maggio
2000 con cui era stata esclusa l’assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti in considerazione che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo ma vengono erogate
solo per i giorni di effettiva trasferta.
Con riferimento all’interpretazione autentica, l’INPS ha emesso la circolare n.158 del 23 dicembre
2019 con delle considerazioni in merito. In particolare ha riportato i seguenti principi di diritto esposti
dalla Corte Cassazione, sezioni unite, del 15 novembre 2017, n. 27093, chiamate a pronunciarsi a seguito dell’ordinanza interlocutoria della Cass. n. 9317 del 18 aprile 2017:
a) È conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento
nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, comma 1, Cost. sotto il profilo
del principio della preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all’art. 6 della
CEDU, l’art. 7-quinquies del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016 che ha introdotto una norma retroattiva auto-qualificata di interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 51 TUIR con la
quale ha stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma
6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
1. la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro,
2. lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede una continua mobilità del dipendente,
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa
in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione
“in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente re-
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cato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata
contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 TUIR.
b) In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di
interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l’espressione anche se corrisposta con carattere di continuità, presente sia nell’art. 11 L. n. 467 del 4 agosto 1984, sia
nel vigente art. 51, comma 6, TUIR (così come nel comma 6 dell’art. 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) deve essere intesa
nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta
non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello
stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate
disposizioni.

Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha affermato il precedente orientamento giurisprudenziale
con la precisazione che:
a) la nozione di trasferta è caratterizzata da:


trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l’attività lavorativa,



“temporaneità” del mutamento del luogo di lavoro,



necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio
del datore di lavoro e irrilevanza del consenso del lavoratore;

b) sono considerati “trasfertisti abituali” i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente
e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale
(Cass., sent. 15 ottobre 2015, n. 20833; 11 dicembre 2013, n. 27643; 21 agosto 2013, n. 19359; 20 dicembre 2005, n. 28162; 26 gennaio 2010, n. 1583; 14 dicembre 2000, n. 15767).
Ha poi precisato che il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere
risarcitorio oppure retributivo a seconda che:
1.

riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da
quello in cui l’impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da
escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale
parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;

2.

si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi
in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla
temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l’emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso
nella base del computo del TFR, ecc.

(Cass., sent. 1.settembre 2014, n. 18479; 30 dicembre 2009, n. 27826; 19 febbraio 2004, n. 3278).
L’INPS ha concluso la sua circolare affermando che qualora manchi uno solo dei requisiti esposti
nell’art 7-quinquies della citata norma troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta. Anche la
giurisprudenza si è allineata a quanto affermato dall’INPS. Infatti ha precisato che il trattamento con-
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tributivo dell’indennità di trasferta (art. 51, comma 6, TUIR) non si applica ai lavoratori che non svolgono fuori sede “in via continuativa” la loro prestazione ovvero che non ricevono “in misura fissa”
un’indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall’effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta (Cass., sent. 22 giugno 2018). Va fatto presente che il carattere retributivo o meno dell’indennità di trasferta per i lavoratori trasfertisti è sottratto alla autonomia negoziale delle parti e deve venire valutato in forma oggettiva in quanto essa svolge una funzione
retributiva (per il 50%) (Cass., sent. 20 dicembre 2005, n. 28162).
Il legislatore fiscale ha previsto la possibilità di predisporre un elenco analitico delle categorie di lavoratori che possono venire definiti come trasfertisti. Peraltro tale elenco non è stato finora pubblicato.

Definizione degli elementi qualificanti il trasfertismo
Data la diversa considerazione dell’indennità a seconda che si tratti di lavoratore in trasferta e lavoratore trasfertista (cioè colui che è in trasferta abituale) è indispensabile cercare di delineare gli elementi costitutivi del trasfertismo. Essi sono (Min. Lavoro, nota 20 giugno 2008, n. 25; INPS, messaggio 5
dicembre 2008, n. 27271):
a.

la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi con il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione
(che può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro);
b. lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
(lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
c. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in
luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa non strettamente legata alla trasferta, in quanto attribuita senza distinguere se
il dipendente si sia recato effettivamente in trasferta ed il luogo in cui si è svolta la trasferta.

Le condizioni esposte alle lettere a) e b) della tabella debbono venire valutate unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi. Va fatto presente che il Ministero delle Finanze, con nota 19 maggio 2000, n. 101/E ha escluso l’assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti in considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo (cioè non vengono corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono solo per i giorni di effettiva trasferta. Tale
interpretazione risulta peraltro in contrasto con il recente orientamento giurisprudenziale.
Per l’accertamento della figura del trasfertista è indispensabile rilevare l’esistenza di tutte le tre condizioni esposte nella tabella.
Va fatto presente che non è incompatibile con la figura del trasfertista la corresponsione di meri rimborsi o indennità di trasferta nei casi in cui lo stesso esegua la propria prestazione al di fuori della zona di competenza preventivamente individuata nel contratto di lavoro.
Con la sent. 7 ottobre 2013, n. 22796, la Corte di Cassazione ha stabilito che per la definizione di trasfertista diventa essenziale l’esercizio dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi, a prescindere dalla corresponsione variabile ed occasionale dell’indennità tenendo presente che la sede
aziendale venga solo utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima
di partire per i vari cantieri di lavoro.
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Va fatto presente che se lo spostamento presso il luogo di lavoro è funzionale alla prestazione (es. il
lavoratore è obbligato a presentarsi presso la sede dell’impresa e poi di volta in volta destinato a varie
località per svolgere la propria prestazione) il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa (ossia va sommato al normale orario di lavoro) (Cass., sent. 26 luglio 2010, n.
17511).
In presenza di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, qualora il lavoratore sia autorizzato a prestare la propria attività fuori dall’azienda e con orari liberamente scelti come più funzionali
all’incarico, il datore di lavoro ha l’onere di provare concretamente l’inadempimento del lavoratore e
non solo fornire indizi sulle asserite violazioni e non può imporre al lavoratore di fornire la prova contraria, in quanto costituirebbe un’ingiustificata inversione dell’onere della prova (Cass., sent. 30 giugno 2015, n. 13380).

Casi concreti di trasfertisti
La figura dei trasfertisti, in assenza di specifiche disposizioni normative, viene regolata dai CCNL e dalla giurisprudenza.
In linea generale sono considerati trasfertisti:
Tipi di soggetti

Descrizione

Lavoratori tenuti per contratto allo
svolgimento di un’attività lavorativa
in luoghi sempre variabili e diversi

Non assume rilevanza il fatto che l’indennità non
venga corrisposta con carattere di continuatività o
nei giorni di assenza (Cass., sent. 7 ottobre 2013, n.
22796; sent. 13 gennaio 2012, n. 396)

Operai e tecnici edili che espletano la
loro attività in cantieri sempre diversi
rispetto a quello della sede aziendale

(Cass., sent. 26 febbraio 2013, n. 4837; 26 gennaio
2010, n. 1583)

- Viaggiatori e piazzisti
- Installatori di impianti in genere
- Lavoratori per i quali nel contratto
non è stata indicata in forma esplicita
la sede di lavoro, essendo tenuti a
continui spostamenti

Con il riconoscimento di una specifica maggiorazione sulla retribuzione, senza che assumano rilievo i
luoghi e i tempi di spostamento (Min. Lavoro, nota
20 giugno 2008, n. 8287)

Si deve pertanto fare molta attenzione di definire bene le posizioni dei lavoratori in trasferta da quelle dei trasfertisti.
Non sono considerati trasfertisti i lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto di merci,
anche se risultano percettori dell’indennità di trasferta in quanto viene erogata esclusivamente con
riferimento ai giorni in cui l’attività lavorativa viene effettuata fuori della sede naturale dell’impresa,
mentre non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa. Tali
compensi debbono venire considerati come trasferte per cui va applicata la normativa contenuta nel
comma 5 dell’art. 51, TUIR (Min. Finanze, ris. 9 maggio 2000, n. 56/E; circ. 19 maggio 2000, n. 101/E).
Infatti per i dipendenti di dette imprese è stato previsto che in luogo della deduzione analitica delle
spese sostenute in relazione alle trasferte fuori del territorio comunale è prevista una detrazione
giornaliera di:


€ 59,65 per trasferte fatte nel territorio italiano;
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€ 95,80 per trasferte fatte all’estero;

al netto delle spese di viaggio e di trasporto (art. 95 TUIR).

I compensi relativi ai trasfertisti
I lavoratori trasfertisti hanno diritto al compenso direttamente proporzionale alla qualità e quantità di
lavoro prestato in base alle tabelle economiche minime contenute nei CCNL.
Per il disagio continuo dei trasferimenti per esigenze di lavoro può essere prevista anche l’erogazione
di un’indennità o una maggiorazione di retribuzione, anche se corrisposta con carattere di continuità, oltre all’eventuale rimborso dei costi sostenuti per vitto, alloggio, trasporto.
Il trattamento da corrispondere ai trasfertisti ha conosciuto storicamente le seguenti quattro fasi ai
fini contributivi e fiscali.
La prima fase è costituita dai seguenti due orientamenti:


per il “patto di mobilità” insito nella prestazione di lavoro dei trasfertisti l’ipotesi della trasferta
non è ravvisabile qualora il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sua prestazione in luoghi
sempre diversi, per cui si negava l’esistenza dell’indennità ai sensi dell’art. 12, l. 30 aprile 1969, n.
153;



il fatto oggettivo dello spostamento da un luogo ad un altro con il sostenimento di costi, spese e
disagi facendo considerare l’emolumento dell’indennità di trasferta come imponibile ai fini contributivi (Cass., sent. 5 ottobre 1985, n. 4824; sent. 8 luglio 1982, n. 4062). Nella seconda fase,
dettata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si è ritenuto che qualora il contratto abbia come specifico oggetto delle prestazioni lavorative rese al di fuori di una sede abituale di lavoro, la relativa indennità deve essere integralmente assoggettata a contribuzione in
quanto corrispettivo imponibile (Cass., sent. 8 ottobre 1992, n. 10954; sent. 4 dicembre 1991, n.
13051; sent. n. 3292/1985; INAIL, circ. 20 maggio 1986, n. 737/PG).

La terza fase è contrassegnata dalla normativa contenuta nell’art. 11, l. 4 agosto 1984, n. 467, con cui
è stata esclusa dalla retribuzione imponibile l’indennità di trasferta corrisposta ai trasfertisti entro i
limiti di esenzione previsti dalle leggi fiscali (d.m. 30 novembre 1984). Con d.l. 29 marzo 1991, n. 103 è
stata emanata una norma di interpretazione autentica dell’art. 12, l. 30 aprile 1969, n. 153, con cui
nelle diarie e nelle indennità di trasferta sono ricomprese tutte le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad espletare attività lavorative in luoghi variabili e sempre diversi rispetto alla sede
aziendale. Al fine di fornire all’interpretazione efficacia retroattiva è stato emanato l’art. 4-quater del
d.l. 15 gennaio 1993, n. 6.
La quarta fase è stata introdotta con il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, con cui è stata ripristinata una
parziale differenza tra l’indennità di trasferta ed il trattamento similare da erogare ai trasfertisti, in
quanto quest’ultimo ha una duplice componente restitutoria e retributiva, anche se corrisposta con
carattere di continuità.
Le indennità corrisposte ai trasfertisti beneficiano dell’imponibilità in ragione del 50% del loro
ammontare erogato dal datore di lavoro (art. 51, comma 6, TUIR) per l’espletamento dell’attività:
a.

in luoghi sempre variabili e diversi all’interno di un territorio o area delimitata contrattualmente;

b.

in forma occasionale, per incarico del datore di lavoro in un luogo diverso rispetto ai luoghi delimitati contrattualmente, solo se situato all’esterno del territorio comunale sede dell’impresa (Relazione governativa al d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314).

Tale tipo di trattamento è stato armonizzato sia ai fini imponibili fiscali sia ai fini contributivi (INPS,
circ. 24 dicembre 1997, n. 363; INAIL, circ. 30 marzo 1998, n. 19).
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In altri termini, quando l’indennità viene corrisposta in forma continuativa e senza alcun controllo
circa l’effettuazione di prestazioni in trasferta o del luogo di trasferta, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della prestazione è stata prevista la sua imponibilità fiscale e contributiva in ragione del 50% del relativo ammontare. Peraltro, in presenza anche di attività in trasferta
temporanea i relativi emolumenti corrisposti per tale attività vanno considerati con le norme relative
alla trasferta temporanea.
È stato esaminato il caso concreto di lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa con le seguenti caratteristiche:


l’impresa esercita l’attività di produzione di macchinari per uso industriale con il loro collocamento sul mercato interno ed internazionale;



vari dipendenti si recano con frequenza presso i clienti al fine di effettuare l’installazione dei
macchinari e della attrezzature, nonché interventi di riparazione, manutenzione ed adattamento
degli impianti installati, oppure interventi presso fiere per regolare il funzionamento e la presentazione dei prodotti;



la presenza presso i clienti non ha carattere continuativo ma si alterna a giornate di lavoro svolte
presso l’impresa;



in relazione alla frequenza, durata e disagio causato al dipendente per la trasferta viene riconosciuta una maggiorazione della retribuzione.

La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha emesso la risposta n. 13222/1998 con cui ha
precisato che in assenza di espletamento dell’attività in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro
le indennità corrisposte non possono beneficiare della riduzione prevista per le indennità dei trasfertisti, ma solo del trattamento di cui al comma 5 dell’art. 51, TUIR (indennità di trasferta).
L’indennità in esame mantiene la sua valenza anche in presenza di rimborsi da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore trasfertista e documentate per la prestazione posta in essere fuori sede (Cass., sent. 2 marzo 2001, n. 3081).
Va fatto presente che tale indennità è quella che viene corrisposta ai trasfertisti intesi come quei soggetti che espletano la loro attività in luoghi sempre variabili in forma più o meno continuativa e che
tale attività venga o meno remunerata specificamente. È stato escluso che per l’insorgenza
dell’emolumento debba venire considerato il requisito della continuità nella sua erogazione, in quanto è sufficiente la presenza della continua variabilità del luogo di esecuzione della prestazione (Cass.,
sent. 2 marzo 2012, n. 396).
Tale indennità mantiene la sua definizione anche se i lavoratori dipendenti, pur avendo la loro sede
fissa, espletano la loro attività lavorativa per mestiere in luoghi sempre variabili e diversi. La Suprema
Corte di Cassazione ha precisato che qualora la prestazione lavorativa subordinata venga fatta in località sempre diverse, il fatto formale che l’assunzione sia stata determinata in una data località che
non è di fatto anche la sede di lavoro, non determina la natura che l’indennità sia da considerare come corrisposta a trasfertisti.
Per il calcolo dell’indennità di disoccupazione (art. 7, comma 2, d.l. 21 marzo 1988, n. 86) viene presa
in considerazione la retribuzione media soggetta a contribuzione. Da ciò deriva che l’indennità corrisposta ai trasfertisti rientra nella retribuzione globale da utilizzare come parametro per il calcolo
dell’indennità di disoccupazione in ragione del 50% del suo ammontare (Cass., sent. 19 marzo 2015).
Tale compenso deve essere pertanto inserito ai fini del calcolo dell’indennità di fine rapporto e delle
altre competenze indirette (es. gratifica natalizia) (Cass., sent. 20 dicembre 2005, n. 28162).
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Le indennità assimilate (navigazione e volo)
Il legislatore tributario ha esteso l’agevolazione relativa alle indennità corrisposte ai trasfertisti anche
alle (art. 51, comma 6, TUIR):
a.

indennità di navigazione (art. 14, CCNL marittimi)e di volo (art. 907, Codice Navigazione Aerea);

b.

indennità di trasferta dell’Ufficiale giudiziario, Messo notificatore e loro aiutanti per atti compiuti fuori dell’edificio ove ha sede l’Ufficio giudiziario (art. 133, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229;
Cass., sent. 21 maggio 2007, n. 11698; sent. 12 marzo 2004, n. 508; sent. 17 dicembre 2001, n.
15921; sent. 16 maggio 2000, n. 6293; sent. 29 dicembre 1999, n. 14674; sent. 9 maggio 1991, n.
5197; Min. Finanze, circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E);

per cui i relativi emolumenti concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
Va al riguardo precisato che l’indennità per inabilità al lavoro corrisposta al personale imbarcato ha
natura risarcitoria per la perdita dei corrispettivi che il lavoratore ha subito a causa di eventi a lui non
imputabili (es. malattia) con la conseguenza che il relativo emolumento è imponibile ai fini IRPEF
(Cass., sent. 23 maggio 2012, n. 8121/8128; sent. 4 febbraio 1993, n. 1368).
Il Ministero delle Finanze ha esaminato quali sono le indennità di navigazione e di volo che beneficiano dell’agevolazione fiscale e previdenziale. Al riguardo è stato precisato che rientrano nel beneficio in esame tutte le indennità sia del settore marittimo che aereo che vengono corrisposte per
l’effettivo imbarco, con lo svolgimento delle funzioni connesse, su un mezzo navale o aereo (Cass.,
sent. 1 luglio 2004, n. 12059; Min. Finanze nota 27 gennaio 1988, n. 8/1740), indipendentemente dalla
loro denominazione (es. indennità di imbarco, indennità di aereo-navigazione, indennità di panatica
dei marittimi imbarcati, ecc.). Tale agevolazione peraltro non compete al personale collocato a riposo
(nota 26 aprile 1988, n. 8/752).
L’agevolazione in questione permane anche nel caso che tali indennità vengano corrisposte contrattualmente nella 13ª e 14ª mensilità, in quanto costituiscono un accessorio necessario ed inscindibile
della retribuzione (Cass., sent. 17 giugno 1999, n. 6000; 6 marzo 2000, n. 2505; CTC, dec. 19 gennaio
1996, n. 191; Cons. Stato, dec. 28 agosto 1970, n. 596; 26 marzo 1996, n. 305).
Va peraltro fatto presente che qualora l’erogazione dell’indennità in esame risulti scollegata da un
servizio a bordo viene meno la ragione giuridica della riduzione della base imponibile con la conseguenza che il relativo importo diventa totalmente tassabile come retribuzione (Cass., sent. 1 luglio
2004, n. 12059).
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Il trasferimento dei lavoratori in Italia
Concetti introduttivi
Il trasferimento di lavoratori consiste in un loro spostamento fisico a titolo definitivo e senza apposizione di limiti di durata (Cass., sent. 6 dicembre 1985, n. 6143; sent. 23 aprile 1985, n. 2681).
Il trasferimento può essere di due tipologie:
a.

individuale del lavoratore, che può essere disposto:
- su iniziativa del datore di lavoro (in forma unilaterale o previo consenso del lavoratore interessato);
- su richiesta del lavoratore stesso;

b.

collettivo, interessante un insieme di lavoratori.

L’art 2103 c.c. esplicitamente prevede che il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva
(va intesa quella che costituisce articolazione autonoma dell’impresa, Cass., sent. 30 luglio 2019, che
per i piazzisti è individuata con: itinerario da compiere, zona da visitare, ambito territoriale assegnato)ad un’altra della stessa impresa solo in presenza di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive (Cass., sent. 30 maggio 2016, n. 11126; 28 aprile 2009, n. 9921; sent.22 marzo 2005,
n.6117), nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL, e purché non sia stabilito, con carattere
vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo (Cass. sent. 25 luglio 2006, n. 16907). Tale requisito non è invece necessario nel caso di
trasferimento all’interno della stessa unità produttiva (Cass., sent. 2 luglio 2018, n. 17246; 6 ottobre
2008, n. 24658).
Un esempio di trasferimento di un lavoratore in presenza di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive può essere quello dovuto ad incompatibilità aziendale in ragione dello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, per cui tale provvedimento datoriale prescinda
dalla colpa del lavoratore trasferito. Il controllo giurisdizionale sull’esistenza delle comprovate esigenze deve essere diretto solo all’accertamento della corrispondenza del provvedimento datoriale e le
finalità tipiche dell’impresa e trova un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.) nel senso che l’accertamento non può venire esteso nel merito della scelta imprenditoriale, in quanto è sufficiente che il trasferimento sia una tra le scelte ragionevoli che il datore
di lavoro ha titolo di adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (Cass., sent. 26 ottobre
2018, n. 27226). Allo stesso modo è giustificato il trasferimento quando a seguito di una valutazione
discrezionale dei fatti la presenza del lavoratore in una determinata sede è nociva per il prestigio e il
buon andamento dell’ufficio (Cass., sent. 27 gennaio 2017, n. 2143).
Le esigenze che giustificano il trasferimento devono risultare:
a.

sussistenti al momento in cui il trasferimento viene deciso e non sorgere in epoca successiva al trasferimento (Cass., sent. 4 marzo 1989, n. 1203);

b.

da elementi oggettivi e non da situazioni o valutazioni soggettive (Cass., sent. 10 marzo 2006, n.
5320).

Esempi di trasferimento legittimo sono:


il determinarsi di disfunzioni sanzionabili sotto il profilo tecnico, organizzativo e produttivo causate dalla condotta del lavoratore (incompatibilità ambientale);



l’insorgenza di un’incompatibilità fra il dipendente e i suoi colleghi, tale da determinare conseguenze di disorganizzazione e disfunzione nell’unità produttiva (es. contrasti rilevanti e frequenti
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fra dipendenti), in modo da realizzare un’obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro al fine
di rasserenare i relativi rapporti (Cass.ne, sent. 6 luglio 2011, n. 14875; 2 settembre 2008, n.
22059; 12 dicembre 2002, n. 17786; 26 marzo 1998, n. 3207);


l’incompatibilità aziendale del lavoratore in ragione dello stato di disorganizzazione e disfunzione
dell’unità produttiva (rientra fra le motivazioni che giustificano tale provvedimento) (Cass., sent.
23 marzo 2007, n. 4265);



lo spostamento da una direzione generale ad una filiale di un istituto di credito, anche se ubicato
nel medesimo comune (Cass., sent. 14 maggio 1985, n. 2993);



la variazione dell’itinerario da compiere o della zona da visitare per quanto riguarda i piazzisti
(Cass., sent. 22 maggio 1979, n. 2970);



la cessione del rapporto di lavoro (art. 1406 c.c.) a seguito di cessione di ramo d’azienda (poi dichiarato nullo, con l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.) in cui il lavoratore ha manifestato il proprio
consenso con comportamenti concludenti (Cass., sent. 24 febbraio 2020, n. 4870). Nel caso che il
cedente non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le
ordinarie regole civilistiche (la retribuzione corrisposta dal cessionario al lavoratore deve venire
detratta dall’ammontare del risarcimento) (Cass., sent. 25 giugno 2018, n. 16694);



la nullità del termine apposto al contratto di lavoro comporta l’obbligo del datore di lavoro di
riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo poi
adottare un provvedimento di trasferimento in una sede diversa da quella originaria (art. 2113
c.c.),

il rifiuto del lavoratore in assenza di ragioni obiettive costituisce condotta inquadrabile nell’art. 1460
c.c.
Non costituisce trasferimento del lavoratore il suo spostamento da un ufficio ad un altro della stessa
unità produttiva (Cass., sent. 13 settembre 1982, n. 4882). La mera carenza di organico in una unità
produttiva non è sufficiente per determinare una valida ragione per il trasferimento del dipendente
(Cass., 14 maggio 1985, n. 2993).
Va fatto presente che l’assegnazione di un lavoratore ad una nuova posizione di lavoro all’interno della stessa unità produttiva non costituisce trasferimento del luogo di lavoro.
Il trasferimento del lavoratore può avvenire anche all’interno di un ambito geografico ristretto (es.
all’interno dello stesso Comune) purché sia espletato all’interno di un’articolazione autonoma
dell’impresa a condizione che, sotto il profilo funzionale e finalistico, essa risulti idonea ad esplicare in
tutto o in parte l’attività dell’impresa, di cui costituisce una componente organizzativa dotata di indipendenza tecnica ed amministrativa all’interno della quale sia possibile la conclusione di una frazione
dell’attività produttiva aziendale (Cass., sent. 29 luglio 2003, n. 11660).
Con il trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente, per cui
solo il lavoratore che intenda contestare la cessione deve far valere l’impugnazione del termine di cui
all’art. 32 L. n. 183 del 4 novembre 2010 (Cass., sent. 4 aprile 2019, n. 9469).
La contrattazione collettiva può fare riferimento, anziché alla figura dell’unità produttiva, a quella della mobilità dei dipendenti “su piazza” o “fuori piazza”. Compete pertanto al datore di lavoro di provare
la sussistenza delle condizioni indicate nella norma contrattuale (Cass., sent. 7 dicembre 1999, n.
13687). La stessa contrattazione può subordinare il trasferimento del lavoratore a particolari esigenze
familiari dello stesso che costituiscono una garanzia ulteriore in suo favore (Cass., sent. 20 marzo
2000, n. 3287).
In sintesi per l’identificazione della fattispecie del trasferimento di un lavoratore debbono sussistere i
seguenti elementi:
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a. un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa;
b. due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione (Cass., sent. 14 giugno 1999, n. 5892).

Deve essere tenuto distinto il trasferimento di sede per missione dal trasferimento di unità produttiva, in quanto il primo costituisce una mobilità temporanea del lavoratore anche se indeterminata ma
determinabile con l’esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento è stato disposto, mentre il
secondo è a titolo definitivo (Cass.ne, sent. 20 marzo 2000, n. 3287).
Il rifiuto di eseguire il trasferimento è legittimo solo se prima della sua esecuzione il lavoratore abbia
ottenuto un provvedimento d’urgenza da parte del giudice che dichiara la sua sospensione (Cass.,
sent. 19 novembre 1996, n. 10109). In presenza di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103
c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve risultare, in relazione alle circostanze, conforme a buona fede (Cass., sent. 1 giugno 2018, n. 14138; 11 maggio 2018,
n. 11408).
Il trasferimento del lavoratore deve avvenire con un termine di preavviso, come stabilito dalla contrattazione collettiva. In caso di mancato preavviso non consegue la nullità del trasferimento ma solo
il diritto del lavoratore ad essere tenuto indenne dal pregiudizio conseguente al maggiore disagio
sopportato (Cass., sent. 31 maggio 2018, n. 13968).
In sintesi, un lavoratore può essere trasferito se il datore di lavoro dimostra:
a. l’inutilità di detto lavoratore nella sede di provenienza;
b. la necessità della presenza del lavoratore, in considerazione della sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;
c. la serietà delle ragioni che hanno determinato la scelta sul dipendente trasferito e non
su altri dipendenti che espletano le stesse mansioni.

L’art. 1352 c.c. prescrive che la forma stabilita convenzionalmente dalle parti in vista della conclusione
del contratto si presume voluta per la validità dello stesso. Tale principio è applicabile anche nel caso
che la forma scritta sia stata stabilita, in sede di contrattazione collettiva, non solo per la comunicazione ma anche per la motivazione del trasferimento, a tutela del lavoratore il quale deve essere
pienamente edotto delle ragioni organizzative relative alla modifica del suo rapporto di lavoro (Cass.,
sent. 14 maggio 2018, n. 11643).
Un particolare caso è quello in cui avviene il trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra con
il passaggio alle dipendenze di un’altra impresa (anche se consociata con quella di provenienza). In
questo caso avviene la cessione del contratto di lavoro da una società ad un’altra che richiede
esclusivamente il consenso del lavoratore.
Nel caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi non esiste un diritto dei
lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al trasferimento automatico all’impresa subentrante, ma
è necessario accertare se vi sia stato un trasferimento d’azienda con il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, o almeno il knowhow, oppure altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa a un gruppo di dipendenti, in
quanto la giurisprudenza comunitaria consente ma non impone l’estensione della protezione stabilita
con la Direttiva n. 2001/23/CE di stabilire delle ipotesi ulteriori al trasferimento di azienda (Cass., sent.
23 aprile 2019, n. 11180).
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Definizione di unità produttiva
È necessario pertanto avere una definizione precisa di unità produttiva. Essa costituisce un concetto
che si è perfezionato nel corso degli anni anche con il contributo della giurisprudenza. Il termine di
unità produttiva è contenuto in più articoli dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970). L’art. 35 di detto Statuto definisce l’unità produttiva come quella struttura aziendale appartenente ad un’impresa e
dotata di uffici e reparti autonomi.
La giurisprudenza ha definito l’unità produttiva ogni articolazione autonoma dell’azienda che risulti
idonea, sotto il profilo funzionale e finalistico, a svolgere in tutto o in parte la propria attività di produzione di beni o di servizi (Cass., sent. 30 luglio 2019, n. 20520; 30 settembre 2014, n. 20600; 29 luglio 2003, n. 11660), e conseguentemente dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti
gli strumenti sufficienti ed indispensabili allo svolgimento della funzione produttiva dell’impresa (Corte Cost., sent. 6 marzo 1974, n. 55; Cass., sent. 30 settembre 2014, n. 20600; 20 marzo 1992, n. 3483).
Per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa,
ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo
relativo a una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Deve pertanto
escludersi la configurabilità di unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene
dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a
funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto a una frazione dell’attività produttiva della stessa (assenza di autonomia strutturale e funzionale, nonché di indipendenza tecnica
ed amministrativa) (Cass., sent., 26 settembre 2011, n. 19614).
In altri termini essa può venire definita come un’entità aziendale, articolata anche in organismi minori
non ubicati nello stesso territorio comunale (Cass., sent. 22 marzo 2005, n. 6117) nella quale, per
l’esistenza di condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, si esaurisca per
intero il ciclo relativo a:


una frazione definita, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa;



un momento essenziale o una frazione dell’attività produttiva aziendale (Cass., sent. 30 settembre 2014, n. 20600; 22 aprile 2010, n. 9558).

Da ciò deriva che non costituisce unità produttiva l’articolazione aziendale che, pur dotata di una
certa autonomia amministrativa, sia destinata a:


scopi interamente strumentali;



funzioni ausiliarie;

sia rispetto a fini generali dell’impresa od a una frazione dell’attività produttiva della stessa (Cass.,
sent. 30 settembre 2014, n. 20600; 4 ottobre 2004, n. 19837; 21 luglio 2000, n. 9636; 14 giugno 1999,
n. 5892).
In altri termini il concetto di autonomia per l’esistenza dell’unità produttiva deve essere intesa come:
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autonomia di produzione di beni e servizi;
autonomia amministrativa;
autonomia nel perseguimento degli obiettivi principali e non solo meramente strumentali;
autonomia come indipendenza tecnica ed amministrativa dell’impresa.
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In sintesi, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
dell’impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, anche articolata in organismi
minori che possono risultare ubicati in comuni diversi, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di
indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una
frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale (Cass., sent. 14 giugno 1999, n.
5892).
La nozione di unità produttiva, oltre in riferimento alle norme dello Statuto dei Lavoratori, assume rilevanza giuridica anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) con obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la valutazione della propria organizzazione imprenditoriale in base ai seguenti due profili:
a.

quello economico-strutturale, volto e verificare l’autonomia della struttura organizzativa posta in
essere e considerata;

b.

quello finalistico-produttivo, orientato a considerare l’unità produttiva quale entità distinta in
ambito aziendale idonea a produrre beni o servizi che sono oggetto della più generale attività
dell’impresa di appartenenza.

Procedure operative per il trasferimento
Normalmente i CCNL stabiliscono delle condizioni di legittimità del trasferimento del personale, sia
individuale che collettivo, determinando delle regole applicative e delle forme di tutela come ad
esempio:


stabilire un eventuale preventivo periodo di preavviso prima di procedere al trasferimento;



subordinare la legittimità del trasferimento privilegiando dove possibile che lo stesso avvenga
all’interno del territorio comunale (mobilità di piazza, che può essere attuata, ad esempio,
all’interno di un gruppo di supermercati appartenenti alla stessa proprietà), invece che da
un’unità produttiva ad un’altra, facendo deroga al principio del trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra appartenente allo stesso datore di lavoro (Cass.ne, sent. 7 dicembre 1999, n.
13687);



determinare dei limiti di qualifica e di età al personale per il relativo trasferimento, oppure delle
graduatorie di personale da trasferire in base a dei criteri prestabiliti con onere a carico del datore di lavoro di dimostrare il relativo adempimento (Cass., sent. 23 novembre 2010, n. 23675).

Va fatto presente che nel caso di trasferimento di un lavoratore da una realtà produttiva ad un’altra
con l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle espletate originariamente, l’eventuale dichiarazione di illegittimità di tale mutamento non comporta anche l’illegittimità del trasferimento,
quando lo stesso è stato disposto da comprovate esigenze aziendali (Cass., sent. 27 agosto 2003, n.
12561).
Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare al lavoratore con il relativo trasferimento anche le ragioni che lo hanno indotto a prendere tale provvedimento. Peraltro, se il lavoratore ne faccia richiesta
il datore di lavoro è tenuto a provare sia la loro esistenza che la relativa fondatezza (Cass., sent. 28 ottobre 2013, n. 24260; 28 maggio 2009, n. 12516).
Salvo che il CCNL non disponga diversamente la comunicazione può essere espletata sia per iscritto
sia in forma orale. Così pure vale anche per la richiesta dei motivi del trasferimento da parte del lavoratore.
Va fatto presente che se la disciplina collettiva prevede che il trasferimento del dipendente ad altra
sede debba essere preceduto da un preavviso avente una data durata, è illegittimo il provvedimento
emesso dal datore di lavoro prima della scadenza di detto termine in quanto lo stesso compromette
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la finalità della disposizione contrattuale la quale mira a ridurre al minimo ai disagi del trasferimento
e consente al lavoratore di poter provvedere in forma tempestiva ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo, derivante dal mutamento di sede (Cass., sent. 22 maggio 2001, n. 6984).
Si ritiene peraltro di consigliare la comunicazione in forma scritta al fine di documentare nel tempo
tale situazione. Di seguito il relativo testo:

Anche il lavoratore ha titolo di richiedere il trasferimento. Il datore di lavoro non è obbligato a concedere il trasferimento richiesto, a meno che la richiesta non sia sorretta da motivi fondati. Ecco un facsimile di richiesta:

34
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Il lavoratore ha diritto di poter verificare l’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno determinato il
trasferimento. Se le stesse sono state evidenziate od allegate in forma esauriente al provvedimento
di trasferimento sono a conoscenza del lavoratore fin dall’origine. Invece in caso di mancata o non
esauriente comunicazione di tali ragioni, il lavoratore ha diritto di poter essere a conoscenza delle
stesse. Egli pertanto ha titolo di presentare una richiesta per conoscere tali ragioni che giustificano il
suo trasferimento. Ecco il relativo fac-simile:
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Va precisato che l’obbligo all’indicazione delle ragioni del provvedimento di trasferimento compete al
datore di lavoro solo nel caso che il lavoratore ne faccia richiesta (Cass., sent. 28 maggio 2009, n.
12516; 25 maggio 1996, n. 4823; 15 luglio 1986, n. 4572). Va fatto altresì presente che la mancata richiesta non produce automaticamente acquiescenza dal trasferimento.
Il giudice di merito può solo verificare l’esistenza della legittimità del trasferimento con le comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive, in quanto è insindacabile la scelta del datore di lavoro
tra più soluzioni organizzative.
Il datore di lavoro non ha alcuna necessità di dimostrare la inevitabilità del provvedimento di trasferimento (Cass., sent. 14 luglio 2006, n. 16015). In altri termini, il giudice ha titolo solo di accertare
l’esistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore (corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa,
sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche).
Il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva dell’azienda ad un’altra, con adibizione a mansioni incoerenti con l’inquadramento iniziale, costituisce un demansionamento in violazione dell’art.
2103 c.c., con la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento e la condanna del datore di lavoro ad assegnare il dipendente nella precedente sede con le mansioni già svolte (Cass., sent. 8 aprile
2014, n. 8209).
Il controllo del giudice non può essere esteso anche al merito della scelta imprenditoriale né alla ricerca dell’eventuale carattere di inevitabilità, in quanto è sufficiente che il trasferimento si concretizzi
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in una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro ha titolo di adottare (Cass., sent. 28 aprile 2009,
n. 9921; 23 febbraio 2007, n. 4265; 2 gennaio 2001, n. 27; 18 novembre 1999, n. 12812).
In presenza di un giudizio sulla legittimità del trasferimento il datore di lavoro ha l’onere di provare
l’esistenza delle reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno giustificato il provvedimento (Cass., sent. 11 novembre 1998, n. 11400). Il licenziamento causato dal trasferimento d’azienda
non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo, in quanto l’art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé
giustificarlo (Cass., sent. 4 febbraio 2019,n. 3186).
Il licenziamento individuale per giusta causa dovuto alla perdurante assenza dal servizio del lavoratore presso una nuova sede di destinazione deve essere provato dal datore di lavoro sia in termini di
legittimità dell’ordine di trasferimento sia circa l’esistenza della giusta causa, con l’allegazione delle
esigenze organizzative che lo giustificano (art. 2103 c.c.), mentre il lavoratore ha solo l’onere di invocare l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) (Cass., sent. 26 settembre 2016, n. 18866).
Il termine di impugnazione del trasferimento del dipendente non è soggetto a prescrizione ordinaria
decennale. Resta inteso che il datore di lavoro che abbia emesso un provvedimento di trasferimento
senza che ne ricorrano i requisiti legali ha l’obbligo di revocarlo e di confermare il lavoratore
nell’originaria unità produttiva di provenienza.
È legittimo il patto di demansionamento stipulato dal lavoratore al fine di evitare l’estinzione del rapporto di lavoro a seguito del rifiuto di trasferimento in una sede diversa (che dista oltre 100 chilometri
da quella precedente soppressa) (Cass., sent. 6 ottobre 2015, n. 19930).
Il lavoratore trasferito ha titolo di impugnare il provvedimento. Di seguito il relativo testo:
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I limiti al trasferimento individuale
Oltre alla valutazione delle condizioni obiettive contenute nei CCNL che limitano la possibilità al trasferimento dei lavoratori, il datore di lavoro deve osservare anche le limitazioni stabilite dalla legge.
A. L’art. 33, l. 5 febbraio 1992, n. 104 esplicitamente prevede dei limiti soggettivi in favore dei seguenti
soggetti:
a.

il lavoratore handicappato maggiorenne ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio. Egli può essere trasferito presso altra sede lavorativa solo con il
proprio consenso che rimane subordinato alla gravità della disabilità il cui accertamento è demandato alla Commissione presso l’ASL competente (Cass., sent. 3 maggio 2013, n. 10338).

b.

il lavoratore che assiste un soggetto parente od affine entro il terzo grado handicappato in
situazione di gravità non ricoverato a tempo pieno (coniuge, parente o affine entro il secondo
grado, ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al domicilio della persona da assistere (Corte Cost., sent. n. 325/1996) e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Tale divieto opera ogni volta in cui muti definitiva-
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mente il luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi (Cass., sent. 12 ottobre
2017, n. 24015). Il divieto di trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un lavoratore disabile convivente sussiste anche se la disabilità non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del
familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass., sent. 12 dicembre 2016, n. 25379; 7 giugno 2012, n. 9201; 12 aprile
2012, n. 5780). Tale divieto è stabilito alla luce dell’art. 3 Cost. e art. 26 della Carta di Nizza e della
Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006.
B. L’art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300 ha previsto che le Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicabili all’unità produttiva. Nelle aziende con
più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
L’art. 22, l. n. 300/1970 ha previsto che il trasferimento dall’unità produttiva dei:


dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali;



candidati e membri di commissione interna;

può essere disposto solo previo nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza. Il divieto perdura sino alla fine dell’anno in cui è cessato il mandato.
La norma ha lo scopo di tutelare il rappresentante sindacale da possibili allontanamenti a scopo discriminatorio. Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento del dipendente dirigente della RSU, disposto dal datore di lavoro senza il preventivo nullaosta dell’organizzazione sindacale di appartenenza (Trib. Milano, sent. 21 ottobre 1999).
In base all’art. 18, comma 4, dell’Accordo quadro sulle prerogative sindacali del 7 agosto 1998 non occorre il nullaosta al trasferimento fra unità operative entro la medesima sede aziendale, ma è indispensabile che il trasferimento sia di sede. La Corte di Cassazione ha precisato che la nozione di sede
è più ampia di quella di unità produttiva. In mancanza di una definizione fornita nell’Accordo quadro,
tale definizione è desumibile dall’art. 1, comma 2, l. 26 luglio 1978, n. 417 (trasferte e missioni dipendenti statali): per sede di servizio s’intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede
l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio (sent. 15 dicembre
2011, n. 27048).
C. L’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esplicitamente prevede che i lavoratori dipendenti pubblici e privati, che abbiano assunto l’incarico di: sindaco, presidente di provincia, assessore o consigliere comunale e provinciale (art. 27, l. 27 dicembre 1985, n. 816), non possono essere soggetti, se
non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato.
La richiesta di detti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo
deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
Tale divieto è applicabile anche ai licenziamenti collettivi, a meno che il datore di lavoro non fornisca
la prova dell’impossibilità dell’utilizzo del lavoratore negli uffici o nelle unità produttive rimaste, anche
assegnandogli nuove mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte (Cass., sent. 10 dicembre
1993, n. 12185; Trib. Parma, sent. 19 maggio 1995).
D. Il trasferimento di un lavoratore invalido al 100% assunto ai sensi della l. n. 68/1999 è ammesso
solo con il consenso del lavoratore che è invocabile solo ove l’azienda abbia effettivamente la possibilità di collocazione lavorativa nella sede originaria (Trib. Roma, sent. 10 agosto 2006).
Il trasferimento di un lavoratore da un’attività produttiva ad un’altra, con adibizione a mansioni incoerenti con l’inquadramento iniziale, costituisce la fattispecie di demansionamento in violazione dell’art.
2103 c.c. che implica la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento, con la condanna del da-
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tore di lavoro ad assegnare il dipendente alla precedente sede con le mansioni già svolte (Cass., sent.
8 aprile 2014, n. 8209). Peraltro, in presenza di procedure di mobilità (art. 4, comma 11, l. 23 luglio
1991, n. 223), gli accordi sindacali possono stabilire, per garantire il reimpiego di almeno una parte
dei lavoratori, che il datore di lavoro assegni i lavoratori trasferiti o in trasferta a mansioni diverse rispetto a quelle svolte anche inferiori o peggiorative al fine di evitare il loro licenziamento (fermo restando che tali lavoratori possono rifiutare la dequalificazione con il rischio del licenziamento) (Cass.,
sent. 1 luglio 2014, n. 14944).
In presenza di un ordine giudiziale di riammissione di un lavoratore in servizio, il datore di lavoro è
tenuto a reinserire il lavoratore stesso nell’attività lavorativa nel luogo precedente e con le mansioni
originarie. Egli può disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva qualora lo stesso
sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive che debbono essere documentate (Cass., sent. 9 agosto 2013, n. 19095; sent. 16 maggio 2013, n. 11927).

Il trasferimento collettivo e ristrutturazione aziendale
In linea generale il trasferimento collettivo presuppone l’esistenza di interessi più generali rispetto
a quelli che giustificano il trasferimento individuale di un dato lavoratore (Cass., sent. 2 marzo 1999,
n. 1753).
Infatti esso coinvolge una collettività di lavoratori considerati quali componenti di una unità produttiva o di una parte di essa (Trib. Milano, sent. 28 novembre 2001), appartenenti ad un’intera parte
dell’impresa (es. reparto, filiale, punto vendita, ecc.) o, addirittura, dell’azienda nel suo complesso.
L’esame preliminare di tale trasferimento è obbligatorio in sede sindacale, se è previsto dalla contrattazione collettiva, con l’analisi dei motivi e la valutazione delle relative procedure (Cass., sent. 2 marzo
1999, n. 1753), con diritto di ciascun lavoratore di poter impugnare l’atto di trasferimento (Cass., sent.
5 aprile 1986, n. 2384) anche se ha avuto il parere favorevole delle Organizzazioni sindacali.
Costituisce una giusta causa di dimissioni senza preavviso un trasferimento collettivo particolarmente
oneroso per i lavoratori per:


la distanza fra la sede di provenienza e quella di destinazione;



la retribuzione non elevata con una drastica riduzione di fatto per il sostenimento di spese di vitto, alloggio al di fuori del luogo in cui vi è l’abitazione ordinaria del lavoratore e della famiglia
(Trib. Milano, sent. 18 aprile 1997).

È illegittimo il trasferimento collettivo di lavoratori ad altra unità produttiva, per avvenuta soppressione di quella di provenienza, sulla sola base della generica affermazione di sinergie di mercato che
risultino insufficienti a comprovare le ragioni tecniche, organizzative e produttive previste nell’art.
2103 c.c. (Pretura Milano, sent. 2 dicembre 1996), in quanto le stesse si applicano anche ai licenziamenti collettivi (Pretura Milano, sent. 8 novembre 1996 e 14 novembre 1996).
In presenza di licenziamento collettivo per riduzione del personale a seguito di un progetto di ristrutturazione aziendale di una unità produttiva (art. 5, comma 1, l. 23 luglio 1991, n. 223), per la
determinazione della platea dei dipendenti da licenziare il datore di lavoro deve comunicare alle Organizzazioni sindacali le ragioni che:


limitino i licenziamenti dei dipendenti dell’unità o settore in questione, con le relative ragioni tecnico-produttive che giustificano tale operazione;



non risultino in contrasto con il trasferimento del personale nelle unità produttive vicine;

al fine di permettere la verifica dell’effettiva necessità dei programmi di licenziamento (Cass., sent. 9
marzo 2015, n. 4678; sent. 11 dicembre 2012, n. 22655).
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Qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o
ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo con riferimento ad oggettive esigenze aziendali (Cass.,
sent. 31 luglio 2012, n. 13705). Peraltro, se tali lavoratori risultano essere idonei allo svolgimento di
attività lavorative in altri settori aziendali (per precedenti attività espletate e per possesso di professionalità) il datore di lavoro non può ridurre l’operazione di ristrutturazione solo a quelli del reparto
da ristrutturare (Cass., sent. 12 gennaio 2015, n. 203). Peraltro, se il mantenimento in servizio di un
lavoratore appartenente alla sede soppressa richiederebbe il suo trasferimento in altra sede, con
l’aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo, in assenza di accordi sui criteri di scelta con le Organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall’art. 5 L. n.
223/1991 i quali non stabiliscono la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di
personale, ma rispondono alla regola legale dell’esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile (Cass. civ. 11 dicembre 2019, n.
32387; sent. 11 luglio 2013, n. 17177).
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad una unità produttiva (o un settore),le esigenze (di cui all’art. 5 L.
n. 223/1991) riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore di lavoro indichi nella comunicazione (art.
4 L. n. 223/1991) le ragioni:


che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, e



per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine,

ciò al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati
licenziamenti. Nel caso che nella comunicazione si faccia solo un generico riferimento alla situazione
generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i
licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (Cass., sent., 12 settembre 2018, n. 22178; 9 marzo 2015, n. 4678; 11 dicembre
2012, n. 22655).
In presenza di una ristrutturazione aziendale riferita a una specifica unità produttiva contestualmente
soppressa, non è contraria alla buona fede la decisione di limitare agli addetti della predetta unità la
platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l’effettiva impossibilità di utile collocazione nell’assetto
organizzativo dell’impresa o sia giustificata dalle ragioni tecnico-produttive che hanno condotto alla
scelta di riduzione del personale (Cass., sent., 25 settembre 2018, n. 22672; 16 settembre 2016, n.
18190; 31 luglio 2012, n. 13705; 3 maggio 2011, n. 9711). Peraltro, il datore di lavoro non può limitare
la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi
siano idonei, per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere
ritenuta legittima la scelta di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (Cass., sent. 12 gennaio 2015, n. 203; 20 febbraio 2012, n. 2429).
Nel caso che il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca a più unità produttive ma il datore
di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina
violazione dei criteri di scelta in merito sia ai punteggi assegnati ma anche alle modalità con cui essi
sono attribuiti (art. 5 L. n. 223/1991 e art. 18 L. n. 300/1970) (Cass., sent., 3 agosto 2018, n. 20502; 26
settembre 2016, n. 18847).
Nel caso infine che il progetto di ristrutturazione non si riferisca in modo esclusivo ad una specifica unità produttiva, nella determinazione della platea dei lavoratori da porre in mobilità, non può
essere riservata ai soli dipendenti addetti a tale unità, solo perché impiegati nel reparto operativo
soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre
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realtà organizzative, ma deve venire esteso a tutti i lavoratori dipendenti mediante l’utilizzo del criterio delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative del complesso aziendale, con l’attribuzione di
diversificati punteggi come comparazione tra tutti i lavoratori aventi mansioni equivalenti nei vari settori di attività produttiva dell’impresa (Cass. sent. 18 marzo 2019, n. 7591).
La corretta scelta dei lavoratori da porre in esubero (art. 5, l. n. 223 del 23 luglio 1991) deve essere
eseguita;
a.

con specifico riferimento ai criteri previsti dai CCNL stipulati con Organizzazioni maggiormente
rappresentative, che individuano le esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso
aziendale,

b.

in assenza di tali accordi si debbono seguire i criteri di: carichi di famiglia, anzianità, esigenza tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale.

Nel caso che il criterio di scelta derivi da un accordo sottoscritto in base alla procedura di consultazione sindacale o amministrativa, va precisato che lo stesso non può risultare contrario ai principi costituzionali o a norme imperative di legge e deve rispettare i principi di razionalità e non discriminazione. Tale accordo deve possedere i caratteri dell’obiettività e della coerenza con la mobilità dei lavoratori, quali ad esempio: esodo volontario, non opposizione al licenziamento, possesso requisiti pensionistici, maggiore vicinanza alla pensione, ecc.

Il trasferimento d’azienda
Una particolare forma di trasferimento collettivo è quello del trasferimento d’azienda (totale o solo
di un suo ramo) (art. 2112 c.c.). Di seguito si riportano i casi rientranti ed esclusi da detta nozione. In
linea generale costituisce trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che comporti mutamento della titolarità di un’attività economica qualora l’entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, in base alla complesse circostanze di fatto che caratterizzano
l’operazione (es. tipo di impresa, cessione o meno degli elementi materiali, riassunzione o meno del
personale, trasferimento della clientela, grado di analogia tra le attività esercitate). Sussiste il trasferimento d’azienda anche nel caso di mancanza di un fine di lucro in presenza di un’organizzazione di
mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per
il loro conseguimento in quanto è irrilevante che l’attività venga esercitata non a fini di lucro e
nell’interesse pubblico, per l’applicabilità della Direttiva (CE) n. 77/187 del 14 febbraio 1977 (Corte
Giustizia UE sent. 16 ottobre 2003, n. C-32/02; 26 settembre 2000, n. C-175/99; Cass., sent. 7 dicembre
2017, n. 29422).
Casi rientranti nella nozione di trasferimento d’azienda
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Tipologia

Giurisprudenza

1. Fusione per incorporazione di società diverse

Cass., sent. 8 luglio 1992, n. 8316

2. Cessione dell’azienda dall’affittuario al suo concedente il quale la concede poi in affitto

Cass., sent. 7 luglio 1992, n. 8252

3. Scissione di società con la costituzione di una
nuova

Pretura Roma, sent. 13 gennaio 1989

4. Assorbimento di una società consociata

Cass., sent. 4 aprile 1981, n. 1921

5. Cessione di ramo d’azienda purché trattasi di
un’articolazione funzionalmente autonoma di

Cass., sent. 28 aprile 2014, n. 9361;
sent. 30 aprile 2014, n. 9461; sent. 21
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un’attività economica organizzata

novembre 1984, n. 5971

6. Successione ereditaria

Cass., sent. 1 agosto 1984, n. 4585

7. Conferimento d’azienda

Cass., sent. 10 marzo 1990, n. 1963

8. Usufrutto o affitto di azienda senza soluzione di
continuità, con mantenimento dell’occupazione

Cass., sent. 26 luglio 2011, n. 16255;
sent. 23 luglio 1994, n. 6842

9. Sostituzione del titolare dell’impresa senza soluzione di continuità

Cass., sent. 23 luglio 2012, n. 12771;
sent. 16 aprile 2009, n. 9012; sent. 29
agosto 2005, n. 17418; sent. 25 marzo
2004, n. 5992; sent. 23 novembre 1998,
n. 11880; sent. 1 agosto 1984, n. 4585

10. Retrocessione dell’azienda affittata, con prosecuzione dell’attività mediante l’immutata organizzazione dei beni aziendali e con l’obbligo al mantenimento dell’occupazione

Cass., sent. 26 luglio 2011, n. 16255

11. Passaggio di personale da ente pubblico economico a società di diritto privato per trasferimento di funzioni

Cass., sent. 25 novembre 2014, n.
25021

12. Costituzione di una società personale con conferimento della propria azienda individuale

Cass., sent. 15 giugno 1984, n. 3577

13. Atto autoritativo della P.A. (es. assegnazione di
un appalto pubblico di servizi, con un periodo di
sospensione tra l’attività del primo e del successivo imprenditore, a condizione che l’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti
l’esistenza di una cessione di elementi materiali
significativi fra le imprese)

Direttiva n. 77/187/CE del 14 febbraio
1977; Corte Giustizia UE 29 novembre
2003, n. C-340/01; 25 gennaio 2001, n.
C-172/99; 26 settembre 2000, n. C175/99; 14 settembre 2000, n. C343/98; Cass. civ. 25 novembre 2019, n.
30663

14. Cessazione del contratto di appalto di un servizio con gestione diretta all’imprenditore già
committente, con il passaggio di beni di non trascurabile entità

Cass., sent. 15 marzo 2017, n. 6770

In linea generale si manifesta il trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.) ogniqualvolta che, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione del titolare indipendentemente
dallo strumento tecnico-giuridico adottato, essendo sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa (cioè la continuità nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale), restando immutati il complesso di beni organizzati dell’impresa e l’oggetto di
quest’ultima, in quanto l’indice probatorio di tale operazione è l’impiego del medesimo personale e
l’utilizzo dei medesimi beni aziendali e locali (Cass., sent. 23 luglio 2012, n. 12771; sent. 25 marzo
2004, n. 5992; sent. 5 aprile 1995, n. 3974).
L’attuale formulazione dell’art. 2112 c.c. in merito al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda deriva dalla normativa contenuta nella Direttiva n. 2001/23/CE del 12
marzo 2001 con il recepimento parziale delle relative norme. Va precisato che l’ambito di applicazione
della Direttiva si riferisce ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
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stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione (art. 1, a). Per
cedente s’intende ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento, perde la
veste di imprenditore rispetto all’impresa; per cessionario s’intende ogni persona fisica o giuridica
che, in conseguenza di un trasferimento, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’impresa (art.
2lett. a) e b). I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un
rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario. Dopo il
trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo
nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del
contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo (art. 3). Il
trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di
per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica
i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione (art. 4). Le norme dei precedenti articoli non si applicano ad
alcun trasferimento di imprese in cui il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza (art. 5). Tale situazione è stata confermata dalla giurisprudenza (Cass. civ. 6 dicembre 2019, n. 31946).
La Corte di Giustizia UE con sent. C-561/07 del 11 giugno 2009 ha stabilito che le norme nazionali non
possono modificare le norme della Direttiva in esame in senso sfavorevole ai lavoratori, in quanto le
stesse hanno valore imperativo. In particolare esse stabiliscono il mantenimento delle condizioni di
lavoro convenute mediante contratto collettivo per un periodo non inferiore a un anno dopo il trasferimento. I diritti e gli obblighi in capo al cedente risultanti da un contratto collettivo in essere alla data
del trasferimento si trasmettono ipso iure al cessionario (Corte Giustizia UE, sent. C-499/04 del 9 marzo 2006).
Le norme esposte nella Direttiva in esame sono state di fatto trasfuse nell’art. 2112 c.c. con D.Lgs. n.
18 del 2 febbraio 2001 e n. 276 del 10 settembre 2003. Va precisato che tale articolo mira alla tutela
dei crediti maturati dal lavoratore e al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non garantisce anche l’omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all’interno del complesso aziendale risultante
dal trasferimento. I dipendenti dell’azienda ceduta non hanno titolo di pretendere l’estensione in loro
favore delle disposizioni contrattuali più favorevoli applicabili ai lavoratori dell’impresa cessionaria
(Cass. civ. 12 novembre 2019, n. 29291). Essi hanno titolo al mantenimento dei diritti acquisiti e non
possono subire un peggioramento retributivo a seguito del trasferimento (Corte Giustizia UE, sent. C108/10 del 6 settembre 2011).
La solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda presuppone la vigenza del rapporto di lavoro in quel momento. Essa non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro già esauriti, salva l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. che stabilisce la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta risultanti dai libri contabili obbligatori (Cass., sent. 6 marzo 2015, n. 4598).
Nel caso di accertata illegittimità della cessione di ramo di azienda, le retribuzioni corrisposte ai dipendenti dal destinatario della cessione, il quale abbia utilizzato la prestazione lavorativa dei lavoratori successivamente alla cessione, non producono un effetto estintivo dell’obbligazione retributiva
gravante sul cedente, in quanto l’invalidità della cessione determina l’instaurazione di un diverso e
autonomo rapporto di lavoro con il cessionario (Cass. civ. 7 agosto 2019, n. 21158).
Il provvedimento del datore di lavoro avente per oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore non
adeguatamente giustificato (art. 2103 c.c.) è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto
di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del
lavoratore trova giustificazione sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti giuridici
(Cass., sent. 24 luglio 2017, n. 18178).
Nel trasferimento di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami di esse, l’art. 47 L.
n. 428/1990 ha previsto un’ampia facoltà per l’impresa subentrante di:
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concordare condizioni contrattuali per l’assunzione “ex-novo” dei lavoratori, anche in deroga
all’art. 2112 c.c.,



escludere parte del personale eccedentario dal passaggio,

in quanto tale derogabilità, se prevista dall’accordo sindacale, anche se peggiorativa del trattamento
dei lavoratori si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali (i principi dettati dall’art. 4 L.
n. 223/1991 con l’obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare con le relative
modalità non si estendono analogicamente all’art. 47 L. n. 428/1990) (Cass., sent. 19 gennaio 2018, n.
1383).
Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli
estremi del trasferimento di azienda in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico
in un altro nella titolarità dei rapporti pregressi ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il
profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente
eterodiretta (Cass., sent. 14 febbraio 2019, n. 4425; sent. 12 marzo 2013, n. 6131).
Una particolare forma di trasferimento d’azienda è rappresentata dal conferimento di un’azienda
individuale ad una società, qualora l’operazione investa l’intera struttura aziendale o parti idonee a
costituire autonome unità organizzative e produttive, che produce effetti generali (art. 2558 c.c.) e
particolari del rapporto di lavoro (art. 2112 c.c.), per cui sussiste la solidale responsabilità per i debiti
contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento (Cass., sent. 23 dicembre 2016, n. 26953).
Va precisato che, in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall’alienante nei confronti
degli istituti previdenziali per contributi obbligatori esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti alla disciplina dell’art. 2560 c.c.,
senza che possa venire operata l’estensione automatica di responsabilità dell’acquirente ex art.
2112c.c., stante l’autonomia del rapporto contributivo tra datore di lavoro e ente previdenziale (Cass.,
sent. 24 febbraio 2016, n. 3646).

Altri casi di trasferimento d’azienda
Un altro caso di trasferimento d’azienda è quello di affitto di immobile per l’esercizio dell’attività alberghiera qualora alla cessazione della locazione (nel caso che il conduttore abbia esercitato l’attività
alberghiera) il locatore intenda esercitare in proprio la gestione dell’albergo con la medesima organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa (Cass., sent. 23 novembre 1998,
n. 11880).
L’ipotesi di trasferimento d’azienda può realizzarsi anche quando il trasferimento concernente
l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa si realizzi con una pluralità
di contratti, anche posti in essere in un arco temporale, anziché con un unico atto (Cass., sent. 2 ottobre 1998, n. 9806).
Va precisato che per ramo d’azienda s’intende ogni entità economica organizzata in forma stabile, la
quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo economico (Corte Giustizia UE, sent. C458/12 del 6 marzo 2001; Cass., sent. 28 settembre 2015). Ai fini della distinzione del contratto di cessione del ramo di azienda dalla semplice cessione del contratto (art. 1406 c.c.), è indispensabile accertare l’esistenza dei seguenti elementi:


rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, con il trasferimento di elementi materiali ed immateriali e del loro valore nella loro funzione unitaria e strumentale e non solo nella loro autonoma individualità (organizzazione di persone e di beni);
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avvenuta riassunzione di fatto della maggior parte del personale da parte della nuova
impresa;
trasferimento eventuale della clientela;
grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione (C. Giustizia U.E., sent.
24 gennaio 2002, C-51/00; Cass., sent. 28 aprile 2014, n. 9361; 21 novembre 2012, n.
20422).

È infatti il lavoratore trasferito che può avere interesse di far accertare in giudizio che il trasferimento
di un complesso di beni non ha generato anche il trasferimento di azienda facendo dichiarare
l’inefficacia del suo trasferimento (Cass., sent. 15 aprile 2014, n. 8756).
Si manifesta trasferimento di ramo d’azienda quando la cessione ha per oggetto un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata
dall’esistenza di un particolare know how (o dall’utilizzo di copyright, brevetti, marchi, ecc.) con la conseguenza che la cessione realizza la successione legale del rapporto di lavoro del cessionario senza
bisogno del consenso dei contraenti ceduti (Cass., sent. 7 marzo 2013, n. 5678).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., con riguardo alla cessione di un ramo d’azienda, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, ossia la
sua capacità, fin dal momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo
produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere in forma autonoma
dall’impresa cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio e la funzione in
cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga eventualmente stipulato contestualmente fra le parti (es. continua interazione
di programmi informatici fra cedente e cessionaria) (Corte Giustizia UE, sent. C-51/00 del 24 gennaio
2002; Cass. sent. 31 luglio 2017, n. 19034; 28 aprile 2014, n. 9361; 15 aprile 2014, n. 8757).
Casi esclusi dalla nozione di trasferimento d’azienda
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Tipologia

Giurisprudenza

1. Cessazione totale dell’attività con licenziamento dei lavoratori

Cass., sent. 2 luglio 1984, n.
3887

2. Trasformazione da un tipo di società ad un altro

Cass., sent. 12 febbraio 1986, n.
2697; sent. 4 ottobre 1985, n.
4813

3. Cessione del pacchetto azionario

Cass., sent. 6 settembre 1993,
n. 9339; sent. 15 ottobre 1991,
n. 10829

4. Gruppi societari o collegamenti societari

Cass., sent. 17 febbraio 2000, n.
1793; sent. n° 2 luglio 1981, n.
4312

5. Impresa in regime di concessione pubblica

Cass., sent. 25 luglio 2000, n.
9764
(art. 29, comma 3, d.lgs. n.
276/2003)

6. Personale già impiegato nell’appalto per subentro di un
nuovo appaltatore (successione dei contratti d’appalto

Cass., sent. 23 gennaio 2012, n.
840
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7. Successione di due soggetti diversi nel possesso di singoli beni produttivi

Cass., sent. 23 agosto 1996, n.
7771

8. Fusione societaria senza spostamento del luogo di esercizio dell’attività imprenditoriale

Cass., sent. 6 luglio 1996, n.
6177

9. Trasferimento dell’impresa preponente (contratto di
agenzia)

Cass., sent. 22 ottobre 1998, n.
10512

10. Servizio di magazzinaggio, senza disponibilità autonoma dei locali aziendali e senza attribuzione di software né
di propria strumentazione informatica e amministrazione

Cass., sent. 8 maggio 2014, n.
9949

Il complesso di servizi, privi di struttura aziendale autonoma e preesistente, consistenti nella gestione
e manutenzione di strutture informatiche e nell’assistenza tecnica, che rimangano disomogenei per
funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario,
non costituisce ramo d’azienda, in quanto non assume rilievo la decisione assunta dal cedente di unificare alcuni beni e lavoratori affidando loro una mera funzione di continuità (Cass., sent. 27 maggio
2014, n. 11832).
La semplice successione di due diversi soggetti nel possesso di singoli beni produttivi in luogo della
titolarità della medesima attività imprenditoriale non integra la nozione di trasferimento d’azienda
(art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428). Tale situazione non si manifesta anche quando il cambiamento
nella responsabilità della gestione dell’azienda non sia riconducibile alle volontà dell’originario e del
nuovo titolare (Cass., sent. 23 agosto 1996, n. 7771).
In presenza di:


fusione societaria, anche per incorporazione;



successione universale;

con la continuazione dell’attività imprenditoriale nello stesso luogo in cui veniva esercitata precedentemente, si determina solo una modificazione soggettiva nella titolarità dei beni aziendali senza alcuna cessazione o trasferimento dell’azienda o della dipendenza di questa (Cass., sent. 6 luglio 1996, n.
6177).
Va fatto presente che la disciplina che regolamenta il trasferimento d’azienda è ispirata all’esigenza di
tutelare la continuità del rapporto di lavoro compresi i crediti di lavoro. Essa produce come conseguenza:
a. la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte del cessionario;
b. il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni da parte del cessionario del personale non
trasferito dal cedente;
c. la tutela della posizione dei lavoratori con l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro;
d. la solidarietà del cedente e del cessionario nei crediti che i lavoratori avevano al momento del trasferimento;
e. l’applicazione del CCNL e dei relativi trattamenti economici e normativi vigenti all’atto del
trasferimento;
f. la nullità del licenziamento del personale all’atto del trasferimento d’azienda.
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Un esempio concreto è quello del trasferimento di linee di trasporto da un’azienda ad un’altra con il
corrispondente passaggio del personale dall’azienda cedente a quella cessionaria. Al riguardo debbono essere tenute presenti le norme regolanti il trasferimento, con il mantenimento al personale di un
trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto ed assicurando i diritti acquisiti (Cass.,
sent. 17 febbraio 2000, n. 1793). Tali disposizioni debbono venire osservate anche per i trasferimenti
d’azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell’ambito della gestione di pubblici servizi (Cass.,
sent. 25 gennaio 1999, n. 672).
Per attivare il trasferimento d’azienda con il trasferimento di personale, in presenza di più di 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti), è necessario porre in essere una particolare procedura scritta
(contenente: data e motivi del trasferimento, conseguenze giuridiche, economiche e sociali sui lavoratori dipendenti, eventuali misure nei confronti dei lavoratori) da inviare alla RSU o, in mancanza, alle
Associazioni sindacali di categoria (art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428).
Ai fini della continuazione dei rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), il trasferimento di azienda si è verificato anche in mancanza di un atto negoziale tra le due imprese (Cass., sent. 13 gennaio 2005, n. 493).
L’obbligo di corrispondere il TFR, sia per i periodi precedenti che successivi al trasferimento, grava
normalmente sul cessionario salvi accordi diversi esplicitamente menzionati nell’atto di cessione
(Cass., sent. 9 settembre 1991, n. 9462).
In presenza di crisi dell’azienda ceduta non si applicano le norme contenute nell’art. 2112 c.c. In assenza di disposizioni particolari contenute nell’accordo sindacale:




i rapporti di lavoro potranno essere costituiti autonomamente ex-novo;
il cessionario non ha alcuna responsabilità solidale per i crediti pregressi;
il CCNL applicato in precedenza dal cedente può non venire applicato dal cessionario.

La retribuzione del lavoratore trasferito
La retribuzione del lavoratore trasferito non è riducibile per l’espletamento di nuove mansioni
diverse, per la parte in cui si riferisce alle qualità essenziali connesse con le precedenti mansioni,
mentre restano fuori della garanzia di irriducibilità quelle indennità costituenti solo il corrispettivo
delle particolari modalità della prestazione lavorativa non correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore (Cass., sent. 8 giugno 1999), n. 5659.
Le indennità di trasferimento, le indennità di prima sistemazione ed equipollenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:
a.

in ragione del 50% dell’importo complessivo annuo, non superiore a:
- € 1.549,37, per i trasferimenti all’interno del territorio italiano;
- € 4.648,11, per i trasferimenti fuori dal territorio italiano o con destinazione nel territorio nazionale;

b.

relativamente alle indennità corrisposte nel primo anno, se sono convenute per più anni.

Per quanto concerne:
1.

le spese di viaggio per il trasferimento, ivi comprese quelle dei familiari a carico;

2.

le spese di trasporto dei beni;

3.

le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per il recesso del contratto
di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede;
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qualora vengano rimborsate dal datore di lavoro ed analiticamente documentate, non concorrono
alla formazione del reddito anche se corrisposte con le indennità di trasferimento.
Va precisato che l’indennità di trasferimento corrisposta al dipendente non ha natura risarcitoria ma
reddituale (Cass., sent. 5 febbraio 1996, n. 948).
Il contributo per maggiori spese locative regolato dal CCNL per il personale direttivo delle aziende di
credito deve ritenersi ricompreso fra le indennità di trasferimento e prima sistemazione (Cass., sent.
8 febbraio 2002, n. 1772; sent. 22 settembre 2000, n. 12578; sent. 8 marzo 2000, n. 2604).
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Il distacco dei lavoratori in territorio italiano
Concetti generali
L’istituto del distacco dei dipendenti (o distacco di lavoro) è stato regolato con l’art. 30, d.l. 10 settembre 2003, n. 276 e con l’interpretazione amministrativa fornita dal Ministero del Lavoro con circolare 15 gennaio 2004, n. 3. L’istituto in esame può essere applicato solo nel settore privato.
Nel settore pubblico il comando o distacco di personale era regolato dagli artt. 56 e 57 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni. Esso veniva stabilito con un provvedimento con cui un
impiegato pubblico, in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, provvisto di una specifica
competenza, era comandato ad altra Pubblica Amministrazione o ad altro Ente Pubblico.
Nel settore privato l’istituto del comando o distacco era regolato dall’art. 8, comma 3, d.l. 20 maggio
1993, n. 148 (conv. con l. 19 giugno 1993, n. 236) finalizzato ad evitare riduzioni di personale.
Esso si realizza a seguito di comprovate esigenze produttive o per soddisfare un interesse legato alla gestione dell’impresa (inteso come qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida
con quello della mera somministrazione di lavoro altrui – Min. Lavoro, circ. 15 gennaio 2004, n. 3).
Da ciò deriva che un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro imprenditore (distaccatario) per l’esecuzione di una data attività lavorativa, senza che avvenga l’estinzione dell’originario rapporto di lavoro o sorga un
nuovo rapporto di lavoro con l’impresa che di fatto utilizza la prestazione del lavoratore distaccato.
L’istituto in esame assume sotto il profilo soggettivo una situazione triangolare.
Per la sua realizzazione è necessaria la redazione di un accordo di distacco fra l’impresa distaccante
e quella distaccataria. Si riporta di seguito un fac-simile:

ACCORDO DI DISTACCO
In data …..……. a ……………… è stato redatto il presente accordo di distacco di personale
tra
a) l’impresa ………….. (C.F./P.IVA ………………..) con sede in ……… Via ……....... n° … , esercente
attività di ………………………… (codice Ateco …………), codice assicurativo PAT n° ……….., rappresentata da ……………………. (C.F. …………… nato a ……. Il ……….. residente a…………… in via
………………….. n° ……. in qualità di ……….. (Titolare o Legale Rappresentante), in qualità di distaccante,
e
b) l’impresa ………….. (C.F./P.IVA ………………..) con sede in ……… Via ……....... n° … , esercente
attività di ………………………… (codice Ateco …………), codice assicurativo PAT n° ……….., rappresentata da ……………………. (C.F. …………… nato a ……. Il ……….. residente a…………… in via
………………….. n° ……. in qualità di ……….. (Titolare o Legale Rappresentante), in qualità di distac-
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cataria,
ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e della circolare del Ministero del Lavoro 15 gennaio 2004,
n. 3,
provvedono al distacco
del seguente personale dipendente dell’Impresa “……………………” (distaccante) in favore della Impresa “………………………..” (distaccataria):
Nominativo personale

Codice fiscale

Qualifica

1)

………………………………..

…………………………

…………………………

2)

………………………………..

………………………..

…………………………

3)

………………………………..

…………………………

…………………………

Il distacco viene operato nel pieno interesse della società distaccante in riferimento alle seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
La società/impresa distaccante in questo periodo di contrazione economica del mercato non ha sufficienti commesse per poter impiegare in pieno tutto il personale in forza nell’impresa. Al fine di evitare il
ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione o altro), ha accolto la richiesta della società/impresa ……………… di attivazione della procedura del distacco del personale. Lo stesso è in possesso di buone qualità professionali che il distaccante non intende perdere per l’espletamento di futuri
lavori e pertanto ritiene che lo stesso possa migliorare le proprie capacità professionali collaborando
con il personale dell’impresa distaccataria durante l’esecuzione delle lavorazioni per cui si richiede il distacco al fine di accrescere la professionalità e le opportunità lavorative future all’impresa distaccante.
Il distacco verrà comunicato ai dipendenti a decorrere dal …………….. fino al ……………. Dopo tale data la distaccante dovrebbe poter riprendere a pieno la propria attività avendo posto …………………. Le
parti concordano che la distaccataria si assume l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti
per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’impresa distaccataria rimborserà all’impresa distaccante il costo delle spese effettivamente sostenute
relative al pagamento della retribuzione, compresi gli emolumenti accessori ed il TFRL, contributi previdenziali e premi INAIL sostenuti per il personale inviato in distacco presso la stessa. A tal fine l’impresa
distaccante trasmetterà all’impresa distaccataria un prospetto dimostrativo analitico a cadenza mensile,
al termine di ogni periodo di paga.
L’impresa distaccataria s’impegna ad informare tempestivamente l’impresa distaccante di tutte le situazioni utili per il corretto e tempestivo adempimento delle formalità concernenti la tenuta del libro paga,
comprese le assenze per infortunio, malattia, permessi ed assenze per motivi personali o ingiustificate
dei lavoratori distaccati.
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Per quanto non previsto nel presente atto le parti faranno esplicito riferimento alle disposizioni regolanti
il distacco.
Letto, approvato e sottoscritto senza riserva alcuna.
L’impresa distaccante

L’impresa distaccataria

……………………………

……………………………

Mentre l’impresa distaccante è costituita da un solo soggetto che è e rimane il titolare del rapporto di
lavoro a tutti gli effetti, il distaccatario può essere costituito da uno o più soggetti.
Il distacco del lavoratore non comporta peraltro una novazione soggettiva con l’insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione
dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene
(temporaneamente) non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto, cui sono connessi i
poteri direttivi e disciplinari, presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente
(Cass., sent. 22 marzo 2007, n. 7049; 14 dicembre 1998, n. 12543).
Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, per cui non sono stati posti dei
limiti massimi di durata del distacco fra due imprese italiane, ma la stessa è legata alla persistenza
dell’interesse dell’impresa distaccante (Cass., sent. 2 settembre 2004, n. 17748, con cui ha dichiarato
legittimo un distacco durato 11 anni). La durata del distacco deve coincidere con quella
dell’interesse organizzativo del datore di lavoro, che deve risultare “specifico, rilevante, concreto e persistente (Cass., sent. 15 maggio 2012, n. 7517; 25 novembre 2010, n. 23933; 29 ottobre
2009, n. 47006; 18 agosto 2004, n. 16165; Trib. Roma, sent. 21 novembre 2007). Essa non richiede che
la durata del distacco debba avere natura predeterminata sin dall’inizio del rapporto, né che essa sia
più o meno lunga o sia contestuale all’assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata
del rapporto (essendo sufficiente che tale durata coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro e che il dipendente distaccato presti effettivamente la propria opera in favore dell’impresa distaccataria. Il fatto che un soggetto presti la propria opera in favore del distaccatario presuppone che anche quest’ultimo soggetto abbia un interesse al distacco (Cass., sent. 2 novembre 1999, n. 1224), per
cui deve farsi carico sul piano retributivo di ogni modificazione che nell’esecuzione della prestazione
lavorativa e della conseguente controprestazione intervenga nel corso del distacco (Cass., sent. 9 novembre 1990, n. 10807) che deve essere comunicata al soggetto distaccante per i relativi adempimenti (compreso l’eventuale uso dell’autovettura che il distaccatario ha concesso al lavoratore distaccato
non per esigenze di servizio ma a titolo personale (Cass., sent. 20 luglio 1990, n. 7431).
In capo al datore di lavoro distaccante deve permanere il potere:
a.

direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario),

b.

di determinare la cessazione del distacco (alla cessazione dell’interesse organizzativo) (Cass.,
sent. 7 novembre 2000, n. 14458).

Ai fini della valutazione della legittimità del distacco in contrapposizione all’intermediazione vietata
della manodopera, è la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che a Sezioni Unite, con sent. n.
1751 del 13.4.89, ha precisato che si verifica un’intermediazione vietata di manodopera quando il distacco di personale:
a.
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b.

perduri nonostante che sia venuto meno l’interesse del datore di lavoro distaccante (Cass., sent.
12 novembre 1984, n. 5708; 23 maggio 1984, n. 3159).

A questo istituto non si applica pertanto la disciplina del trasferimento.
Il distacco non comporta il sorgere di un nuovo rapporto di lavoro ma l’obbligazione fondamentale che un lavoratore subordinato dell’impresa distaccante venga temporaneamente assegnato ad
un’impresa distaccataria. Deve peraltro sussistere una reale dissociazione tra il datore di lavoro e
l’effettivo beneficiario della prestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, senza i quali si
potrebbe ricadere nella illecita somministrazione di lavoro (Cass., sent. 12 settembre 2018, n. 22179).
Va precisato che il solo rimborso all’impresa distaccante del costo del trattamento economico non ha
alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco oggettivamente valido (Cass. s.u. sent del 13
aprile 1989 n. 1751).
Il distacco di personale, oltre ad essere individuale o collettivo, può avvenire anche solo in forma
parziale (Cass., sent. 21 maggio 1998, n. 5102; Min. Lavoro, nota 11 aprile 2001, n. 5/26183), in base
ad un tempo stabilito fra il distaccante ed il distaccatario, mentre il lavoratore distaccato continua ad
espletare la propria attività presso il distaccante per il tempo non utilizzato presso il distaccatario.
La cessazione dell’attività del lavoratore presso l’impresa distaccataria non configura un’ipotesi di
soppressione del posto di lavoro ed è pertanto inidonea a integrare un giustificato motivo oggettivo
di licenziamento, salvo che il datore di lavoro distaccante provi l’impossibilità di riassorbire il lavoratore nella propria struttura imprenditoriale (Cass. sent. 3 marzo 2010, n. 5112; 25 ottobre 1997, n.
10516; Trib. Genova, sent. 5 dicembre 2006).
Esso è ammesso anche per i lavoratori a tempo determinato entro i limiti di durata del contratto
(Trib. Roma, sent. 21 novembre 2007; Min. Lavoro, interp. 12 aprile 2005, n. 387).
In presenza di una prestazione espletata presso il terzo beneficiario il quale ha assegnato delle mansioni corrispondenti a una qualifica superiore durante il distacco, con il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione; se al termine del distacco il lavoratore ritorna presso l’impresa del distaccante e mantiene le medesime mansioni ha diritto al mantenimento della retribuzione in godimento
in presenza anche dei requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva (C. Appello Milano, sent. 4 maggio 2001).
Può essere prevista una particolare forma di distacco parziale che riguarda il lavoratore distaccato la
cui somma copre totalmente l’orario di lavoro a tempo pieno. In altri termini il distacco può riguardare due (o più) diversi soggetti distaccatari ogni giorno, oppure a giorni alterni, o con modalità mista. Tali forme di distacco possono essere operate nell’ambito di società fra loro collegate (Cass., sent.
23 agosto 1996, n. 7762).
Questo tipo di istituto ha come obiettivo di evitare per quanto possibile le riduzioni di personale (art.
8, comma 3, d.l. 19 giugno 1993, n. 148) con particolare riferimento a gruppi di imprese, mediante accordi sindacali. Ciò permette di poter tutelare i lavoratori dal licenziamento o dalla messa in mobilità
ed ha come limite la temporaneità del distacco.
Allo stesso modo in presenza di contrazione dell’attività produttiva in un’azienda di gruppo è possibile
porre in essere il distacco di lavoratori presso un’altra impresa del gruppo. Esso:



costituisce uno strumento alternativo alla cassa integrazione;
permette di mantenere nella propria disponibilità l’eccedenza di lavoratori distaccati
temporaneamente in altre imprese del gruppo, preservando la disponibilità di poter disporre lavoratori aventi caratteristiche professionali specifiche od elevate, creando un
circuito di scambio di lavoratori utile al gruppo (Min. Lavoro, note 8 marzo 2001, n.
5/25814 e 11 aprile 2001, n. 5/26183; circ. 24 giugno 2005, n. 28) (distacco infragruppo).
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Il distacco non comporta una somministrazione di lavoro illecita o un appalto illecito se in capo al distaccante esiste e persiste un interesse effettivo, che può essere:







di natura economica, tecnica, produttiva, con esclusione dell’interesse volto esclusivamente a conseguire un guadagno con la prestazione del proprio dipendente (INAIL, circ.
2 agosto 2005, n. 39); l’interesse al puro e semplice risparmio del costo del lavoro è ammesso in forma esclusiva per le sole aziende in crisi ed al solo fine di evitare licenziamenti;
per la formazione professionale del dipendente al fine di consentirgli un proficuo inserimento successivo nel complesso organizzativo aziendale (Cass., sent. 26 aprile 2006, n.
9557);
per ragioni di controllo dell’attività dell’impresa distaccataria, o per collaborazione per la
migliore riuscita dei prodotti;
di natura non economica, morale e solidaristica (Cass., sent. 17 gennaio 2001, n. 594).

L’attività lavorativa prestata da un dipendente di una società appartenente a un consorzio in favore di
un’altra società consorziata può integrare l’ipotesi di interposizione vietata, in quanto le società riunite in un consorzio sono comunque società distinte e non può considerarsi sufficiente la partecipazione al medesimo consorzio per far ritenere configurabile la figura del distacco di personale dall’una
all’altra società, ma è indispensabile verificare l’esistenza dei requisiti indispensabili per l’esistenza del
distacco (Cass., sent. 7 settembre 2010, n. 19129).
Con l. 9 agosto 2013, n. 99 (di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76) è stato previsto il distacco di
personale tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete (d.l. 10 febbraio 2009, n. 5). In
questo caso l’interesse dell’impresa distaccante si presume connesso e quindi sorge automaticamente attraverso l’operatività della rete (Min. Lavoro, circ. 15 gennaio 2004, n. 3 e 29 agosto 2013, n. 35),
fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 c.c. (Cass., sent. 15
maggio 2012, n. 7517). È ammessa la co-datorialità dei dipendenti ingaggiati con le regole stabilite
attraverso il contratto di rete.
Il problema del distacco e co-datorialità nel contratto di rete è stato oggetto di analisi da parte
dell’INL con circolare n. 7/2018 del 29 marzo 2018 a seguito di segnalazioni pubblicitarie di servizi di
consulenza che potrebbero nascondere meccanismi volti a trarre vantaggi “in violazione dei diritti
fondamentali dei lavoratori, dando luogo a ipotesi di somministrazione e distacco illeciti”. In particolare ha precisato che il personale distaccato o in regime di co-datorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
L’INL ha esaminato il contratto di rete sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Sotto il profilo soggettivo il contratto in esame (per INL) può essere stipulato esclusivamente fra due o più imprese, per
cui non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori (art. 2082 c.c.) (es.
professionisti e associazioni). L’affermazione peraltro risulta in contrasto con la normativa contenuta
nella L. n. 81 del 22 maggio 2017 che ha ammesso la costituzione di reti d’imprese tra professionisti e la partecipazione alle reti di imprese nella forma di reti miste (professionisti e imprese) con
utilizzo promiscuo di dipendenti con il distacco o la co-datorialità al fine della realizzazione dei fini
della rete. Sotto il profilo oggettivo l’INL ha precisato che l’istituto può essere utilizzato per lo scambio
di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese, con lo svolgimento in comune di una o più attività rientranti
nell’oggetto della propria impresa (che è possibile dedurre che quanto definito si riferisca a scambio
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di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o scambio di servizi, come definito dalle Direttive comunitarie per il distacco transnazionale).
Nella circolate l’INL ha definito altri aspetti che restringono l’ambito giuridico della norma:
a.

è ammessa la co-datorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di
rete,

b.

deve risultare dal contratto la platea dei lavoratori che vengono messi a fattor comune al fine di
collaborare agli obiettivi comuni,

c.

i lavoratori che collaborano per gli obiettivi comuni della rete devono venire formalmente assunti
con i conseguenti adempimenti di legge da una delle imprese partecipanti laddove anche si tratti
di socio di cooperativa,

d.

la co-datorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco ed è applicabile
anche ai contratti di rete,

e.

i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, per cui trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale di
cui all’art. 29, D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (principio esteso anche dalla Corte Costituzionale con sent. del 6 dicembre 2017, n. 254).

Tali principi generano delle perplessità applicative, che risultano anche in contrapposizione con quanto esposto nella circolare n. 35 del 29 agosto 2013 emessa dal Ministero del Lavoro. Il problema necessita pertanto di un ulteriore approfondimento da parte del Ministero del Lavoro.
In particolare, dovrà venire determinato l’oggetto da esporre nel contratto di rete nel caso che si voglia usufruire dell’istituto del distacco e della co-datorialità. Vanno altresì evidenziate le procedure relative all’assunzione dei lavoratori in quanto le indicazioni esposte dall’INL nella suindicata circolare
possono essere valide solo se un lavoratore viene assunto da un’impresa di rete e poi destinato anche alle altre imprese di rete (con meccanismo del distacco). Peraltro può capitare che un lavoratore
da adibire all’interno della rete venga assunto a tempo parziale da più imprese di rete e impiegato poi
nell’attività della rete. Deve essere chiarito anche l’obbligo del deposito del contratto di rete presso le
CCIAA delle imprese partecipanti per poter beneficiare della norma della co-datorialità, e se è possibile usufruire della co-datorialità anche successivamente alla costituzione del contratto di rete e con
quali modalità.
Sono distaccabili per lo svolgimento di attività connesse ai fini istituzionali dei Gruppi Parlamentari i
lavoratori pubblici e privati. Possono essere oggetto di distacco il personale dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori ed i ricercatori universitari, le aziende industriali ed assimilate, i
soggetti assimilati in fase di avvio e le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e diffusione di tecnologie.
Va fatto presente che l’istituto del distacco del personale non deve essere confuso con la fornitura di
lavoratori contro pagamento di un corrispettivo. Quest’ultima fattispecie genera un’illecita somministrazione di personale vietata dalla legge in quanto costituisce una mera somministrazione di lavoro altrui (INAIL, circ. 2 agosto 2005, n. 39).
Volendo fornire un possibile esempio operativo si pensi che, in presenza di un subappalto, l’impresa
appaltatrice potrebbe mettere a disposizione dell’impresa subappaltatrice una o più risorse lavorative
(es. progettista-disegnatore, tecnico, impiegato di cantiere, ecc.) per garantirle la corretta e tempestiva realizzazione dell’incarico affidato. Altro esempio è quello di porre in essere temporaneamente
delle attività volte all’istruzione o formazione del personale dell’impresa distaccataria o alla divulgazione di nuovi prodotti ai fini di mercato, ecc.
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Il distacco è legittimo, in presenza di tutti i requisiti, anche quando il lavoratore distaccato espleta la
propria attività in un luogo diverso rispetto alla sede dell’impresa distaccataria (Min. Lavoro, interp. 2
febbraio 2011, n. 1).
Il campo di applicazione dell’istituto in esame è molto ampio in quanto può venire attuato da:


qualsiasi impresa, professionisti ed artisti, enti pubblici economici;



senza alcun limite dimensionale o di inquadramento (Min. Lavoro, nota 12 aprile 2005, n. 387).

Debbono essere esaminate le seguenti considerazioni preliminari: l’esercizio del potere direttivo e del
potere disciplinare in considerazione che all’impresa distaccante permane la responsabilità per i fatti
illeciti derivanti dallo svolgimento della prestazione stessa (Cass., sent. 11 gennaio 2010, n. 215).
Il potere direttivo, inteso come dovere all’obbedienza e diligenza del lavoratore distaccato, rimane a
capo del datore di lavoro (distaccante), con l’intesa che sul piano operativo dovranno essere tenuti
presenti anche le segnalazioni inviate dall’impresa distaccataria.
Il potere disciplinare rimane a capo dell’impresa distaccante con l’intesa che il suo concreto esercizio
avviene sulla base di informazioni ricevute dall’impresa distaccataria.
La determinazione delle ferie, dei permessi e delle eventuali trasferte sono di competenza del datore
di lavoro distaccatario.
L’impresa distaccante resta titolare del potere di:


modificare il contratto di lavoro o il distacco;



revocare il distacco.

In presenza di fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, l’impresa distaccante è responsabile
(art. 2049 c.c.) di tali fatti, in quanto permane a suo carico la titolarità del rapporto di lavoro (Cass.,
sent. del 11 gennaio 2010, n. 215), in virtù del principio del rischio d’impresa.
Il lavoratore distaccato viene inserito funzionalmente nell’organizzazione dell’impresa distaccataria
(legame organico). Egli può sempre richiedere all’impresa distaccante di rientrare nel relativo organico oppure di essere conferito (cessione di contratto) all’impresa distaccataria.
Nel caso che al termine del distacco il lavoratore venga assunto dal datore di lavoro distaccatario non
può essere previsto alcun patto di prova in quanto la relativa sperimentazione, con esito positivo, si è
già realizzata durante il periodo di distacco (Cass., sent. 2 dicembre 2004, n. 22637).

Le condizioni per la configurabilità del distacco di personale
Il distacco è valido e lecito quando esistono le seguenti condizioni (Cass., sent. 6 giugno 2013, n.
14314; sent. 25 novembre 2010, n. 23933; sent. 2 settembre 2004, n. 17748; sent. 21 maggio 1998, n.
5102; sent. 6 luglio 1982, n. 4017; Min. Lavoro, circ. 15 gennaio 2004, n. 3):
a.

un interesse del datore di lavoro distaccante affinché il lavoratore presti la propria opera
presso l’impresa distaccataria che non sia meramente riferibile alla sola prestazione, ma
deve consistere in un’attività lavorativa determinata: nell’oggetto, nella collocazione spaziale ed almeno tendenzialmente nella durata;
b. la temporaneità della prestazione lavorativa, che non deve essere intesa con il termine
della brevità, ma come non definitività della prestazione di lavoro presso il distaccatario;
c. la titolarità in capo ad distaccante del rapporto di lavoro, sia come obbligo retributivo
che contributivo, con il trasferimento del solo potere direttivo, di controllo e disciplinare
che passa a carico dell’impresa distaccataria in collaborazione con quella distaccante.
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Per interesse del distaccante s’intende l’interesse specifico, rilevante, concreto e persistente, da accertare caso per caso, con riferimento alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. Tale interesse non può mai coincidere con l’interesse lucrativo
connesso alla mera somministrazione di lavoro (Min. Lavoro, circ. n. 28/2005). In altri termini l’atto del
distacco deve essere qualificato come atto organizzativo dell’impresa distaccante.
La temporaneità della prestazione deve essere intesa senza una previsione esplicita di un termine
minimo o massimo. Essa coincide con la non definitività della prestazione in quanto funzionale alla
persistenza dell’interesse dell’impresa distaccante. Esso è lecito anche per lunghi periodi purché legato a una data certa o al compimento di un’opera o servizio (Cass., sent. 2 settembre 2004, n. 17748).
Va fatto presente che se dovesse mancare il presupposto della temporaneità si è in presenza di un
trasferimento di personale (Cass., sent. 20 febbraio 1985, n. 1499).
Lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato deve concretizzarsi in attività specifiche e funzionali poste in essere per il soddisfacimento dell’interesse proprio
dell’impresa distaccante (Min. Lavoro, nota 2 febbraio 2011, n. 1). Da ciò deriva che il provvedimento
di distacco non può risolversi in una semplice messa a disposizione del personale dipendente
dell’impresa distaccante in maniera generica, senza la predeterminazione di mansioni.
Non vi è alcun obbligo a carico del datore di lavoro distaccante di comunicare le ragioni del distacco
al dipendente contestualmente alla notifica della comunicazione del distacco. Tali ragioni in caso di
contestazione debbono risultare effettive con onere del datore di lavoro di fornire la relativa prova
(Cass., sent. 15 maggio 2004, n. 9290).
L’imprenditore che assegni il proprio dipendente, fin dal momento della costituzione del distacco e in
via definitiva presso un’impresa altrui, per un’attività stabilmente inserita nel suo ciclo produttivo, incorre in violazione al divieto di interposizione nel collocamento di manodopera (Cass., sent. 20
febbraio 1985, n. 1499).
In linea generale non è richiesto il consenso del lavoratore, il quale è chiamato ad eseguire la prestazione in osservanza al dovere di obbedienza ex art. 2104 c.c., in quanto il distacco rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (Cass., sent. 23 aprile 2009, n. 9694; 11 dicembre
2007, n. 25839; 21 febbraio 2007, n. 4003; C. Appello Milano, sent. 4 maggio 2001), fatte salve le seguenti situazioni:
1.

il consenso è necessario se nel corso del distacco il lavoratore è chiamato a svolgere mansioni
diverse (ossia un mutamento sostanziale delle mansioni, il cui esercizio sia del tutto non coerente con il bagaglio professionale del lavoratore distaccato), anche se equivalenti, rispetto a quelle
per cui è stato assunto. Esso assume valore di ratifica per equivalenza del mutamento delle
mansioni;

2.

in presenza di distacco che comporta lo svolgimento di prestazioni lavorative presso un’unità lavorativa che dista oltre 50 kilometri rispetto a quella originaria, lo stesso deve essere giustificato
da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

Al riguardo si veda la seguente tabella:
Tipo di distacco

Descrizione

Distacco senza mutamento
di mansioni ed entro 50 Km

Nessuna problematica a carico del soggetto distaccante

Distacco con mutamento di
mansioni ed entro 50 Km

È necessario il consenso del lavoratore distaccato
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Distacco senza mutamento
di mansioni ed oltre 50 Km

È ammesso solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive

Distacco con mutamento di
mansioni ed oltre 50 Km

È ammesso solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive con il consenso esplicito del lavoratore distaccato

Nel caso in cui l’impresa distaccataria attribuisca al lavoratore distaccato mansioni superiori, l’impresa
distaccante è tenuta alla corresponsione al lavoratore distaccato della retribuzione superiore compreso l’eventuale inquadramento superiore.
Con il distacco il datore di lavoro ha titolo di:
a.

sostituire il lavoratore distaccato con un altro lavoratore assunto a tempo determinato;

b.

richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per il lavoratore a seguito del distacco.

Il datore di lavoro distaccatario, a norma dell’art. 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, è tenuto a fornire al
lavoratore le informazioni relative alla modifica degli elementi del contratto di lavoro iniziale.
Il distacco deve venire comunicato in via telematica al Centro per l’Impiego competente (art. 1, comma 1183, l. 27 dicembre 2006, n. 296), entro i cinque giorni successivi rispetto all’inizio, tramite i
servizi informatici regionali o del Ministero del Lavoro, mediante utilizzo del Modulo Unilav – quadro
Trasformazione, anche in presenza di distacco parziale. Ecco in sintesi alcune informazioni per la
compilazione (Min. Lavoro, nota 21 dicembre 2007, n. 8371):
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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“Comune – CAP – Indirizzo sede lavoro”: riguardano la sede del distaccante. Per la comunicazione della cessazione si deve fare riferimento alla sede in cui il lavoratore distaccato
è assegnato al momento della cessazione.
“Trasmissione” – Nel campo “Data di fine rapporto” va inserita la data di fine Distacco. Va
precisato che in caso di successiva proroga va trasmessa una nuova comunicazione.
Codice fiscale impresa distaccataria.
“Denominazione distaccatario”: ragione o denominazione sociale oppure Cognome e
nome in caso di ditta individuale.
“Settore”: settore di attività del distaccatario rilevabile dalla tabella Ateco 2007.
“PAT INAIL”: va inserita la PAT dell’impresa distaccataria assegnata dall’INAIL. Casi particolari di distaccatari senza codice PAT:
Cod. 00000000 per imprese di nuova costituzione senza codice PAT;
Cod. 99990000 per ditte estere;
Cod. 99990001 per studi professionali/altro;
Cod. 99990002 per impiegati agricoli;
Cod. 99991000 per colf;
Cod. 99991001 per operai agricoli;
Cod. 99992000 per Ministeri.
“Comune – CAP – Indirizzo della sede di lavoro”: indicazione dei dati relativi alla localizzazione della sede di lavoro del distaccatario.
“Telefono – fax – e-mail della sede di lavoro”: indicare una di queste informazioni con riferimento alla sede di cui ai campi precedenti.
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L’art. 12, l. 12 marzo 1999, n. 68 prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di assumere un determinato numero di disabili. In base ad una convenzione il datore di lavoro ha titolo di distaccare il
lavoratore disabile presso una cooperativa o un libero professionista in cambio della rifusione
all’impresa distaccante del relativo costo. In cambio, in base a tale convenzione, l’impresa distaccante
s’impegna ad affidare alla cooperativa o al libero professionista delle commesse il cui valore deve essere almeno pari al costo sostenuto per il lavoratore distaccato.
Va fatto presente che qualora venga meno l’interesse del datore di lavoro distaccante cessa la motivazione del distacco, con il conseguente diritto/dovere del distaccante di revocare il provvedimento a
tutela della posizione aziendale. In caso contrario si avrebbe un distacco illecito.
L’atto di revoca del distacco è definibile fra quelli derivanti da “causa di forza maggiore” che non possono essere oggetto di contestazione (Cass., sent. 21 maggio 1998, n. 5102).
Va ricordato che in base all’art. 2087 c.c. tutti gli obblighi di prevenzione e protezione del lavoratore distaccato sono a carico dell’impresa distaccataria, fatto salvo l’obbligo dell’impresa distaccante di
informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.
Con il D. Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004 è stato aggiunto all’art. 30 D. Lgs. n. 276/03 un comma per cui
il lavoratore distaccato, in presenza di un distacco non valido ha diritto di chiedere, mediante ricorso
giudiziale ex art. 414 c.p.c. notificato anche solo all’impresa distaccataria, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultima (Cass., sent. 19 aprile 2013, n. 31300).

La contabilità del rapporto di distacco
Sul piano contabile l’impresa distaccante deve emettere una fattura con l’addebito del costo relativo
alle retribuzioni corrisposte al dipendente distaccato, comprensivo dell’importo versato all’Agenzia
delle Entrate a titolo di ritenute fiscali e dei contributi corrisposti agli enti previdenziali, in base alla
scadenza pattuita nel contratto di distacco. In assenza egli deve emettere la fattura a scadenza mensile, entro il mese di pagamento della retribuzione e versamento dei contributi e delle ritenute fiscali.
L’ammontare da fatturare deve coincidere con:
Retribuzione netta + Contributi previdenziali corrisposti per il periodo + Ritenute fiscali operate
Va precisato che se l’importo fatturato coincide con gli importi erogati effettivamente l’addebito non è
soggetto a IVA (art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988, n. 67): non sono da intendere rilevanti agli effetti
dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso (effettivo) del
relativo costo (cioè perfettamente uguale). Anche l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che per
escludere l’applicazione dell’IVA occorrevano le seguenti duplici condizioni:
a.

si tratti di un vero e proprio distacco di personale (accordo con cui un soggetto, al fine di soddisfare un proprio specifico interesse, mette a disposizione di una altro soggetto delle persone legate da un rapporto di lavoro subordinato);

b.

il distaccatario riversi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o
minore avrebbe comportato l’inapplicabilità dell’agevolazione, con conseguente sottoposizione
ad IVA dell’intero importo pattuito (Note n. 152/E del 5 giugno 1995Note n. 152/E del 5 giugno
1995; 262/E del 2 agosto 2002, 346/E del 5 novembre 2002),

(Cass. s.u. sent. 23021 del 7 novembre 2011; civ. 3 agosto 2012, n. 14053).
A conferma di quanto esposto è intervenuto anche il Min. Lavoro che, con circolare n. 3 del 10 settembre 2004, ha affermato che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non
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ha alcuna rilevanza ai fini del distacco genuino, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione
non solo nell’interesse del distaccante ma anche nell’interesse dei distaccatario, per cui la possibilità
di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti
da ogni singola società (il distacco si differenzia dalla somministrazione in quanto in quest’ultima sussiste solo l’interesse del distaccante). Ha altresì precisato che il premio INAIL rimane a carico del datore di lavoro distaccante (salvo diverso accordo fra le parti) ma calcolato sulla base dei premi e della
tariffa che sono applicati al distaccatario. Il distaccante è responsabile (art. 10 D.P.R. n. 1124/1965) in
caso di rivalsa dell’INAIL in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un’ipotesi di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario, quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro.
Da quanto esposto nel caso di dichiarazione di non genuinità del distacco si possono avere le seguenti conseguenze:
a.

nel rapporto lavorativo: la richiesta di regolarizzazione dei lavoratori distaccati come rapporto diretto con l’imprenditore distaccatario,

b.

sotto il profilo amministrativo: comminazione di sanzioni a carico di entrambi i soggetti (distaccante e distaccatario),

c.

sotto il profilo fiscale: applicazione dell’IVA sugli addebiti fatturati dall’impresa distaccante,

d.

sotto il profilo penale: reato di somministrazione fraudolenta (L. n. 96 del 9 agosto 2018).

Il problema è stato affrontato dalla giurisprudenza in merito al rimborso di una somma pari alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali che può venire considerato fuori campo IVA se riferito a prestazioni di servizi a seguito di distacco di personale. Invece se riguardano prestazioni di personale in
supply of stuff (provvista di materiali) verso società consociate la relativa fattura deve assolvere l’IVA
(Cass., sent. 27 febbraio 2015, n. 4024), in quanto non si è in presenza di servizi fatturati dall’impresa
utilizzatrice del personale, ma la stessa sostiene solo dei costi per l’attività ricevuta dall’impresa distaccante.
Nell’istituto del distacco il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e gli obblighi retributivi permangono a carico del datore di lavoro distaccante con esclusione dei compensi e delle indennità per
il lavoro straordinario e quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni che sono a carico
dell’impresa distaccataria. In particolare, il buono pasto costituisce una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e non integra un elemento della retribuzione normale, salvo diversa disposizione contrattuale. Esso pertanto esula dal
concetto della retribuzione (Cass., sent. 21 luglio 2008, n. 20087).

Procedure amministrative relative al distacco
Il distacco deve essere oggetto di annotazione anche nel libro unico del lavoro. Al riguardo:
a.

l’impresa distaccataria si limiterà ad annotare i dati identificativi del lavoratore distaccato (nome
e cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale, impresa distaccante),
ed invierà per i relativi adempimenti il calendario delle presenze all’impresa distaccante, dovrà
provvedere alla annotazione degli eventi dannosi sul registro infortuni fornendo tutte le informazioni all’impresa distaccante;

b.

l’impresa distaccante procede alle annotazioni in forma integrale anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi del lavoratore distaccato (Min. Lavoro, vademecum 5 dicembre 2008), presentando anche le denunce di infortunio, versando le ritenute fiscali alla fonte
ed i contributi previdenziali;
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c.

il lavoratore distaccato dovrà provvedere a:

- invio dei certificati medici ed ogni altra informazione o documentazione all’impresa distaccante;
- comunicazione del tipo di assenza all’impresa distaccataria.
I CCNL possono prevedere l’obbligo del datore di lavoro distaccante di informare le Rappresentanze
sindacali. La mancata osservanza di detto adempimento comporta la pena della declaratoria di condotta antisindacale (Trib. Pesaro, sent. 17 luglio 2006).
Non è prevista alcuna forma per determinare l’inizio del distacco. È peraltro opportuna la sua formalizzazione per iscritto al fine di:


giustificare la presenza del lavoratore distaccato nell’impresa distaccataria;



determinare le condizioni e le modalità che regolano lo svolgimento del rapporto con
l’esecuzione della prestazione di lavoro durante il distacco.

Gli accordi sindacali possono prevedere, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori,
di far usufruire al datore di lavoro:


le procedure di mobilità (art. 4 L. n. 223 del 23 luglio 1991) che prevedono la possibilità di derogare le norme di cui all’art 2103c.c.;



l’attribuzione di mansioni diverse rispetto a quelle svolte, anche inferiori e peggiorative,
l’applicazione della procedura di distacco (art. 8 D.L. n. 148 del 20 maggio 1993) (Cass., sent. 5
marzo 2020, n. 6289).

La comunicazione da parte del datore di lavoro distaccante va resa al lavoratore con un adeguato anticipo, in osservanza dei principi giuridici della correttezza e buona fede in modo che il lavoratore
possa organizzarsi al nuovo adempimento.
Di seguito il relativo testo:
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In caso di distacco del lavoratore in un’unità produttiva distante oltre 50 Km dal luogo originario di
lavoro deve essere inviata una comunicazione con un congruo anticipo. Di seguito il relativo testo:

In caso di mutamento di mansioni presso l’impresa distaccataria è indispensabile il consenso del lavoratore distaccato. Di seguito il relativo testo:
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L’impresa distaccante deve comunicare il distacco del personale anche all’INAIL competente per territorio. Di seguito il relativo testo:
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Il trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato
Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo del
lavoratore distaccato. Il datore di lavoro distaccante ha diritto al rimborso da parte dell’impresa distaccataria del costo complessivo effettivamente sostenuto (Cass., sent. 13 aprile 1989, n. 1751) per il
lavoratore distaccato (Min. Lavoro, circ. n. 4/1994 e n. 3/2004; INPS, cir. N. 81/1994).
Rimane a carico del datore di lavoro distaccante anche il trattamento contributivo. Egli mantiene il
dovere di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto instaurato con il dipendente che presti la
propria opera a favore di un terzo in un luogo non coincidente con la sede dell’impresa (Cass., sent.
10 agosto 1999, n. 8567).
Il rimborso può riguardare i seguenti costi sostenuti dall’impresa distaccante per il lavoratore distaccato:
1.
2.
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retribuzione corrente, relativamente ai mesi, giornate e ore prestate dal lavoratore distaccato in favore del soggetto distaccatario;
i ratei di 13ª e 14ª mensilità, nonché di eventuali altre gratifiche;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

le quote del tfr maturate;
le ferie, i permessi maturati;
tutte le altre somme direttamente o indirettamente collegate alla prestazione resa dal
dipendente distaccato;
i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’impresa distaccante;
i premi assicurativi;
i contributi per previdenze ed assistenze integrative e complementari;
i contributi versati ad enti bilaterali in genere.

In ogni caso il rimborso non può risultare superiore rispetto all’importo speso effettivamente per il
lavoratore per il periodo del distacco, al fine di eliminare la presunzione di somministrazione.
L’addebito dei compensi all’impresa distaccataria deve avvenire mediante emissione di apposita fattura o nota di addebito. Qualora l’importo è costituito dal rimborso documentato dei costi sostenuti
per il personale distaccato, l’importo addebitato è da considerarsi fuori dal campo di applicazione
dell’IVA (d.P.R. n. 633/1972, art. 15, punto 3).
Nel caso che il soggetto distaccatario riconosca al lavoratore distaccato degli emolumenti aggiuntivi
alla retribuzione in godimento, tale emolumenti debbono essere comunicati all’impresa distaccante
per i relativi adempimenti:


annotazione nel libro unico del lavoro (Min. Lavoro, circ. n. 20/2008);



effettuazione delle ritenute fiscali alla fonte (Min. Finanze, circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E);



predisposizione delle dichiarazioni e versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi (INPS, circ. 24 dicembre 1997, n. 263);



predisposizione certificazione CU, denuncia mensile EMENS, trasmissione Modello 770 semplificato.

Va fatto presente che se presso l’impresa distaccataria al lavoratore vengono attribuite delle mansioni
superiori rispetto a quelle assegnate nell’impresa distaccante, il lavoratore distaccato ha diritto alla
retribuzione superiore.
Il datore di lavoro distaccante è responsabile dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato
(Cass., sent. 11 gennaio 2010, n. 215).
Le prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori distaccati sono le seguenti (INPS, circ. 15 marzo
2006, n. 41):
Tipo prestazione

Descrizione

1. Assegno per il
nucleo familiare

Viene erogato dal datore di lavoro distaccante

2. Indennità di maternità, malattia e
tbc

Il lavoratore distaccato rimane a tutti gli effetti un dipendente
dell’impresa distaccante

3. Indennità di disoccupazione

Al lavoratore distaccato sono dovuti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali previsti per il rapporto di lavoro subordinato esistenti al momento del distacco per cui si continuano ad applicare i
principi generali regolanti la disoccupazione

4. Indennità di mo-

In presenza di ricorso ad una procedura di mobilità da parte del dato-
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bilità

re di lavoro distaccante, con la conservazione del nominativo del lavoratore distaccato, in presenza dei requisiti di legge, ha diritto
all’indennità di mobilità, con la revoca del distacco ed il rientro del lavoratore

5. Trattamenti settore edile

I lavoratori distaccati di un’impresa edile hanno diritto ai trattamenti
speciali di disoccupazione alle medesime condizioni degli altri lavoratori a condizione che il datore di lavoro revochi il distacco ed il lavoratore rientri nell’impresa distaccante

Nel settore edile il distacco è regolato dal CCNL il quale prevede l’esistenza di:


consenso del lavoratore interessato;



effettivo interesse economico e produttivo dell’impresa distaccante.

L’impresa distaccante dovrà evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile la posizione dei lavoratori distaccati (Min. Lavoro, nota 8 luglio 2005). In caso di impiego di lavoratori distaccati, in presenza
dell’obbligo alla presentazione del DURC, l’impresa distaccataria deve richiederlo all’impresa distaccante.
Il personale distaccato presso il cantiere di un soggetto terzo deve essere munito di una tessera di
riconoscimento con foto, in cui debbono essere indicate le generalità del dipendente e gli estremi
identificativi del datore di lavoro distaccante. Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti è prevista
l’annotazione del nominativo del lavoratore distaccato, prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera, in un apposito registro di cantiere, vidimato dalla DPL competente per territorio (art. 36-bis,
d.l. 4 luglio 2006, n. 223; Min. Lavoro, circ. 28 settembre 2006, n. 29).
Deve essere precisato che qualora l’impresa distaccataria usufruisca delle integrazioni salariali per il
proprio personale dipendente, le stesse non spettano ai lavoratori distaccati in quanto rimangono dipendenti dell’impresa distaccante.
In presenza del sostenimento di maggiori spese (es. per spostamenti, vitto ed alloggio) è indispensabile che, in assenza di disposizioni contrattuali, venga convenuto un accordo con il dipendente.
Per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie professionali ed infortuni, da corrispondere
all’INAIL, i relativi premi sono a carico del datore di lavoro distaccante e vengono calcolati sulla base
dei premi e della tariffa applicati all’impresa distaccataria (Min. Lavoro, circ. 21 aprile 1994, n. 58). Infatti l’INAIL ha titolo di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa distaccante per il recupero di contributi non versati.
Se la gestione tariffaria INAIL dell’impresa distaccante coincide con quella della distaccataria, si
possono rilevare le seguenti due ipotesi:
a.

la lavorazione presso la distaccataria è la stessa di quella della distaccante: il lavoratore distaccato resta assicurato nella PAT del distaccante alla corrispondente voce di tariffa già attiva;

b.

la lavorazione è diversa da quella della distaccante: il lavoratore distaccato rimane assicurato nella PAT della distaccante ma essa dovrà ottenere, mediante presentazione di una denuncia di variazione del rapporto assicurativo, una nuova voce di tariffa uguale a quella in vigore presso la
distaccataria, al fine di poter denunciare le retribuzioni del lavoratore distaccato (in presenza di
distacco part-time si dovrà suddividere la retribuzione in funzione del tempo impiegato nel distacco per il calcolo dei premi assicurativi in forma distinta).

Invece, se la gestione tariffaria INAIL della distaccante è diversa da quella della distaccataria, la distaccante ha l’obbligo di aprire una nuova PAT nell’ambito della gestione tariffaria della distaccataria.
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In funzione delle lavorazioni espletate dovrà ottenere dall’INAIL la o le corrispondenti voci di tariffa
(INAIL, nota 10 giugno 2005, n. 2923; circ. 2 agosto 2005, n. 39).
Le comunicazioni aventi un’inabilità superiore a tre giorni o che hanno prodotto la morte del lavoratore distaccato sono a carico della distaccante. Il lavoratore è tenuto a comunicare l’infortunio subito
direttamente alla distaccante. Per eliminare possibili disguidi nelle comunicazioni è indispensabile
che venga stipulato un accordo vincolante fra distaccante e distaccataria per la trasmissione della documentazione relativa agli infortuni.
Va precisato che il datore di lavoro presso cui il lavoratore viene distaccato è il principale destinatario
degli obblighi contenuti nell’art. 2087 c.c. Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 precisa che nel distacco tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fermo restando a carico del distaccante l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.

Sanzioni
In presenza di distacco privo dei requisiti di legge l’impresa distaccante e quella distaccataria sono
punite con l’ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In presenza di sfruttamento di minori è prevista la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è
aumentata fino a € 300,00 al giorno per minore.
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Il contenzioso nei rapporti di lavoro nel
territorio italiano
Le controversie individuali di lavoro
Il processo del lavoro ha inizio a seguito dell’insorgenza delle controversie individuali di lavoro. Esso è
regolato dagli artt. 409-441c.p.c. Gli istituti trattati hanno una maggiore propensione all’insorgenza di
possibili controversie per cui è utile fare delle utili precisazioni. Una particolare categoria di contenzioso è quella che deriva da rapporti di lavoro privati, compresi anche quelli estranei all’attività imprenditoriale o produttiva. Il legislatore ha indicato il termine di “rapporti” e non quello di “contratti”
per la tutela contenuta nell’art. 2126 c.c. in favore del lavoratore nel caso di nullità del contratto di lavoro e nella conseguente opportunità di applicare la speciale disciplina processuale per tutte le controversie derivanti da una prestazione di lavoro in forma subordinata, cioè tutte le controversie che
hanno come presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se estinto o da costituirsi (Cass., sent. 29 novembre 1986, n. 7081), comprese quelle nascenti da azioni accessorie derivanti da rapporti di lavoro nonché da rapporti accessori o connessi con rapporti di lavoro. Rientrano
anche le domande di risarcimento danni subiti dal prestatore di lavoro a causa del datore di lavoro
(es. nell’esecuzione delle mansioni affidate, illiceità del licenziamento, ecc.).
La procedura contenziosa si articola nelle seguenti fasi:
a.

il lavoratore che intende proporre in giudizio una domanda relativamente ad una controversia di
lavoro deve promuovere preliminarmente un tentativo di conciliazione;

b.

la richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per la durata del
tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione il ricorso di ogni termine di decadenza;

c.

il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta;

d.

è prevista la possibilità di deferire agli Arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite
l’Organizzazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o abbia conferito il mandato;

e.

in assenza di accordo si instaura il procedimento contenzioso presso il Giudice nella cui giurisdizione è sorto il rapporto di lavoro.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Il lavoratore che intende proporre in giudizio una domanda per l’esame di una controversia di lavoro:
a.

deve avvalersi della procedura di conciliazione prevista dai CCNL e Accordi collettivi, o

b.

deve promuovere, anche tramite l’Associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la Commissione incaricata che ha sede presso l’Ufficio
Territoriale (Provinciale) del Lavoro.

Per il tentativo di conciliazione della controversia le parti devono essere convocate non oltre dieci
giorni dal ricevimento della richiesta a cura della Commissione (termine non perentorio). Il tentativo
di conciliazione deve essere espletato, anche in base alle forme previste dai contratti e accordi collettivi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Decorso tale termine il tentativo di conciliazione si considera espletato con la condizione di procedibilità della domanda.
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Il tentativo di conciliazione può o meno riuscire.
Nel caso che la conciliazione riesca, viene redatto un verbale di conciliazione che deve essere sottoscritto dalle parti in causa e dal Presidente la Commissione, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti. Il processo verbale viene poi depositato a cura di: parti o dell’Ufficio (provinciale)
Territoriale del Lavoro presso la Cancelleria del Tribunale della Circoscrizione presso cui è stato formato. Il Giudice, su istanza della parte interessata, dopo avere accertato la regolarità formale del verbale di conciliazione lo dichiara esecutivo con l’emissione di un decreto.
Nel caso che il tentativo di conciliazione si sia svolto, in base ai contratti collettivi, in sede sindacale, il
processo verbale di avvenuta conciliazione viene depositato presso l’Ufficio Territoriale del Lavoro per
il tramite di un’associazione sindacale. Dopo avere accertato l’autenticità del verbale, l’Ufficio del Lavoro provvede a depositarlo presso la Cancelleria del Tribunale. Il Giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Invece, nel caso che la conciliazione non riesca, viene comunque redatto un processo verbale con
l’indicazione delle ragioni del mancato accordo. In esso le parti possono evidenziare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, con l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo
caso il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo dopo avere osservato le procedure di deposito
presso la Cancelleria del Tribunale e l’emissione del relativo decreto.
L’Ufficio Territoriale del Lavoro rilascia, su richiesta della parte, copia del verbale entro cinque giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
Le stesse procedure vengono adottate anche nel caso di tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Il Giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda
giudiziale risulta presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione,
sospende il giudizio e fissa il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Trascorso tale termine, il processo può venire riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni, decorsi i quali il Giudice dichiara con decreto l’estinzione del processo.

Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi
Nel caso che il tentativo di conciliazione non riesca o è decorso il termine per il suo espletamento, nel
caso che i contratti collettivi nazionali di lavoro lo prevedano, le parti possono concordare di deferire
ad Arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l’organizzazione sindacale a cui aderiscono o
abbiano conferito mandato. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono stabilire:
a.

le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale e il termine entro
il quale l’altra parte può aderirvi;

b.

la composizione del Collegio arbitrale e la procedura per la nomina del Presidente e dei suoi
Componenti;

c.

le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria;

d.

il termine entro il quale il Collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;

e.

i criteri per la determinazione dei compensi agli Arbitri.

I contratti nazionali e gli accordi collettivi possono prevedere l’istituzione di camere arbitrali stabili,
composti e distribuiti sul territorio in base a criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
In merito alla validità del lodo arbitrale decide in un unico grado il Giudice del lavoro della circoscrizione in cui è la sede dell’arbitrato.
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Il ricorso è depositato entro trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le
parti hanno dichiarato per iscritto l’accettazione del lodo, il lodo viene depositato nella Cancelleria del
Tribunale ove è la sede dell’arbitrato. Il Giudice, su istanza della parte interessata, accerta la regolarità
formale del lodo arbitrale e lo dichiara esecutivo con decreto.
Esaurita la procedura di conciliazione con esito negativo si apre il procedimento giudiziario presso il
Giudice nella cui giurisdizione è sorto il rapporto di lavoro, ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso il quale egli prestava la sua opera al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.

Pronunce giurisprudenziali
Il termine per l’impugnazione del trasferimento disposto ai sensi dell’art. 2103 c.c. decorre dalla data
di ricezione della lettera di trasferimento anche nel caso in cui, per effetto della mancata ottemperanza, segua un distinto atto di licenziamento autonomamente impugnabile (Cass., sent. 12 agosto 2015,
n. 16757).
Integra violazione dell’art. 111 c.p.c. l’esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta
in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo di azienda cui era già stata addetta, della società cessionaria in
considerazione della sua qualità di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei
rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non
distinta da quella del suo dante causa; ne consegue la legittimazione della cessionaria ad intervenire
o ad essere chiamata in causa, senza i limiti di cui all’art. 344 c.p.c. né il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 269 c.p.c. (Cass., sent. 21 maggio 2018, n. 12436).
Nel caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nel giudizio promosso dal lavoratore illegittimamente licenziato prima della vicenda traslativa, sussiste la legittimazione passiva del cedente che
ha intimato il recesso, la cui posizione, in tema di responsabilità, non è inscindibile da quella del cessionario, che, tuttavia, può essere chiamato in causa dal cedente, in quanto soggetto effettivamente e
direttamente obbligato alla prestazione pretesa dal lavoratore, con effetto di estensione automatica
della domanda nei suoi confronti (Cass., sent. 11 maggio 2018, n. 11420).
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Aspetti introduttivi e considerazioni generali
per il lavoro prestato all’estero
Quadro normativo
La delocalizzazione delle imprese all’estero comporta come conseguenza anche lo spostamento dei
lavoratori da un Paese ad un altro.
In linea generale la destinazione di un lavoratore all’estero non comporta necessariamente anche la
definizione del rapporto di lavoro, ma solo il suo spostamento, normalmente di tipo temporaneo,
presso un’unità operativa estera.
Allo stesso modo è frequente che lavoratori esteri vengano destinati presso imprese italiane.
Va fatto presente che per questi tipi di rapporti di lavoro si debbono tenere presenti le seguenti disposizioni:
a.

le Convenzioni internazionali e bilaterali, per la determinazione della sede di lavoro e per le relative ritenute fiscali;

b.

le normative in materia di lavoro e di sicurezza sociale in vigore nei due Stati (quello di provenienza e quello di destinazione del lavoratore);

c.

gli accordi internazionali in merito alla movimentazione dei lavoratori.

In linea di principio va precisato che l’art. 35 della Costituzione:


tutela il lavoro italiano prestato all’estero;



riconosce la libertà di emigrazione.

Il trasferimento di lavoratori all’estero o provenienti dall’estero può generare un diverso trattamento
fiscale delle retribuzioni. Dovrà essere esaminata la relativa normativa al fine di stabilire le modalità
operative.
Ai fini previdenziali è indispensabile procedere alla valutazione delle norme applicative in vigore nel
Paese di provenienza del lavoratore ed in quello di destinazione, al fine di poter considerare
l’esistenza completa della loro applicazione.
L’art. 27 della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti del lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie (New York, 1990), non ancora ratificata dall’Italia, prevede la parità di trattamento dei lavoratori al sistema di sicurezza sociale.
Con il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), ratificato con l. 25 ottobre
1977, n. 881, è stato riconosciuto: il diritto alla parità di trattamento, la protezione e assistenza della
famiglia, il diritto di ognuno ad un livello di vita degno. Con la Convenzione sui diritti del fanciullo
(1989), ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176, è stato riconosciuto il diritto del fanciullo all’accesso al
sistema di sicurezza sociale.
Infine, con la Convenzione ILO n. 143 (1975), ratificata con l. 10 aprile 1981, n. 158, è stata riconosciuta la parità di trattamento sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di
opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.
Va inoltre tenuto presente che l’art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) stabilisce quanto segue: “Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in conformità con
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l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”.
Tra le quattro libertà di circolazione all’interno dell’UE è quella relativa ai servizi. L’art. 57 TFUE definisce servizi “le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone”. Tale prestazione è occasionale e temporanea in quanto è caratterizzata dalla mancanza di una partecipazione stabile e
continuativa alla vita economica dello Stato membro ospitante. In termini di lavoro la prestazione di
servizi è molto ampia e possono rientrare diverse tipologie contrattuali, tra cui la filiera degli appalti e
subappalti d’opera e di servizi e la somministrazione di lavoro, oltre alle forme di distacco di personale.
Normativa principale:
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Costituzione della Repubblica, artt. 2, 3, 4, 35, 38;
Regolamento (CE) n. 1408/1971 – Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità;
Regolamento (CE) n. 574/1972 – Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1408/1971;
Regolamento (CE) n. 859/2003 – Estensione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
1408/1971 e n. 574/1972 ai cittadini dei paesi terzi cui tali disposizioni non siano applicabili unicamente a causa della nazionalità;
Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
Regolamento (CE) n. 987/2009 – Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004;
Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010, estensione del Regolamento (CE)
n. 883/2004 ai cittadini dei paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
Direttiva (UE) n. 2018/957 del 28 giugno 2018, con modifica Direttiva n. 96/71/CE relativa
al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (da recepire entro il 30
luglio 2020). Essa riconferma: la garanzia di un salario minimo, un periodo di riposo minimo e di lavoro, un congedo annuale retribuito, la parità di condizioni per l’esercizio del
lavoro interinale, la sicurezza e la salute dei lavoratori, la parità di trattamento tra uomini
e donne. In particolare la Direttiva regolamenta:
a. la parità di trattamento tra lavoratore distaccato e lavoratore locale, indipendentemente dalla legge che regola il rapporto di lavoro,
b. il concetto di retribuzione che è comprensivo di tutti gli elementi costitutivi previsti
dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, contratti collettivi e arbitrati,
c. l’elenco delle materie per cui è prevista l’applicazione della legge dello Stato membro
UE ospitante (compreso l’alloggio, indennità o rimborso spese viaggio, vitto, alloggio
in caso di trasferte richieste dall’impresa distaccataria, da considerare allo stesso
modo dei lavoratori locali. Le indennità specifiche per il distacco vanno considerate
parte della retribuzione, con esclusione dei rimborsi di costi effettivamente sostenuti,
d. l’introduzione del principio della trasparenza retributiva, mediante pubblicazione nel
sito web degli elementi cui è composta la retribuzione,
e. revisione del periodo massimo di distacco transnazionale da 24 mesi a 12 mesi
(estendibili a 18 mesi con notifica motivata del prestatore dei servizi),
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f.






la sostituzione di un lavoratore distaccato comporta la somma dei periodi dei due lavoratori per il calcolo del periodo massimo del distacco,
g. unificazione delle procedure anche per le imprese o agenzie di lavoro temporaneo;
Direttiva n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014, applicazione della Direttiva n. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi,
D. Lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016, attuazione Direttiva n. 2013/55/UE, riconoscimento
qualifiche professionali,
D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016, attuazione Direttiva n. 2014/67/CE del 15 maggio 2014,
norme sul distacco lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi,
D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398.

Concetti introduttivi
L’impiego di lavoratori italiani all’estero e di lavoratori esteri in Italia è soggetto all’applicazione di particolari disposizioni normative di tipo fiscale e previdenziale.
Come regola generale l’invio di un lavoratore italiano all’estero comporta l’applicazione della normativa in vigore nel Paese di destinazione.
Sotto questo profilo è necessario suddividere i Paesi esteri in tre grandi categorie:


Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo (SEE);



Paesi extraeuropei convenzionati previdenzialmente;



Paesi extraeuropei non convenzionati previdenzialmente.

Inoltre sussiste un’altra distinzione a livello europeo:


Paesi aderenti all’accordo di Schengen;



Paesi non aderenti all’accordo di Schengen.

Per i lavoratori che si spostano nell’ambito di Paesi membri dell’Unione Europea o aderenti all’area
SEE (Spazio Economico Europeo), sono state stabilite delle regole comunitarie per l’assicurazione sociale dei lavoratori. Esse sono:
Regolamento CE n. 1408/1971, sostituito con il Regolamento CE n. 883/2004, a sua volta
modificato con il Regolamento CE 16 settembre 2009, n. 988 e con il Regolamento (UE)
18 dicembre 2012, n. 1224/2012;
 Regolamento CE n. 574/1972, sostituito dal Regolamento CE 16 settembre 2009, n. 987,
modificato dal regolamento (UE) 9 dicembre 2010, n. 1244/2010, a sua volta modificato
con il Regolamento (UE) 22 maggio 2012, n. 465/2012;
contenenti norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
 Regolamento (UE) 24 novembre 2010, n. 1231/2010, con cui si estendono le precedenti
norme comunitarie ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili
unicamente a causa della nazionalità.


Il lavoratore italiano all’estero è tutelato da una serie di disposizioni normative, che, partendo dall’art.
35, comma 4, della Costituzione, hanno stabilito dei principi ispiratori dell’assicurazione obbligatoria:


tutela di tutti i lavoratori italiani, sia che operino in Italia sia all’estero;



parità di tutela e trattamento anche in favore dei lavoratori stranieri operanti in Italia alle dipendenze di imprese italiane;
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(artt. 2, 3, 4, 35 e 41, Costituzione).
I diritti fondamentali tutelati sono la salute e la sicurezza sul lavoro che coprono i rischi di: disoccupazione, infortuni sul lavoro, malattia ed invalidità.
I settori fondamentali della sicurezza sociale sono:


assistenza sanitaria;



prestazioni di malattia in denaro, maternità e paternità, invalidità;



prestazioni e pensioni di vecchiaia;



prestazioni ai superstiti o in caso di infortuni e malattie professionali;



prestazioni familiari e di disoccupazione;



garanzia del reddito minimo ed assistenza di lunga durata.

La sicurezza sociale viene garantita dai seguenti organismi: INPS, INAIL, SSN.
Per i lavoratori che svolgono la loro attività in Paesi non aderenti all’UE. la materia viene regolata dalle
convenzioni bilaterali stipulate fra gli enti previdenziali dei Paesi interessati o, in assenza di convenzioni, dalle norme contenute nel d.l. 31 luglio 1987, n. 317.
In linea generale ai lavoratori dipendenti che si recano all’estero vengono applicati i seguenti principi
ai fini previdenziali:
a.

principio della territorialità della legislazione sociale, per cui il lavoratore deve risultare assicurato
nel Paese in cui svolge la propria attività lavorativa;

b.

assoggettamento alla legislazione sociale di un solo Paese (esso è applicabile ai soli Paesi comunitari).

Con l’entrata in vigore del d.l. 31 luglio 1987, n. 317 è stata introdotta una specifica disciplina della tutela previdenziale nei confronti dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari che non hanno
stipulato convenzioni in materia di sicurezza sociale. Con tale disposizione sono stati stabiliti i seguenti principi:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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principio della parità di trattamento: ciascuno Stato stipulante la convenzione riconosce
ai lavoratori stranieri, operanti nel proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai
cittadini residenti;
principio di parità di trattamento delle prestazioni, del reddito, dei fatti e degli eventi: per
cui ogni Stato considera un evento accaduto sul territorio di altro Stato membro come se
fosse avvenuto nel proprio territorio;
principio della territorialità (unicità) della legislazione applicabile: con applicazione della
legislazione della sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro
(Regolamento (UE) n. 883/2004);
principio della esportabilità delle prestazioni che non sono soggette a: riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l’avente diritto trasferisca la propria residenza
in un altro Paese;
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi: è consentito il cumulo dei periodi di
occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni
dei vari Paesi, nella misura necessaria e a condizione che non si sovrappongano;
regola contro la sovrapposizione dei benefici: non è possibile maturare il diritto di ricevere molteplici prestazioni da diversi Stati membri dello stesso tipo e per lo stesso periodo
di assicurazione obbligatoria.
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In caso di attività lavorativa all’estero del lavoratore per un periodo limitato è consentito il mantenimento del regime previdenziale del Paese di provenienza.

La Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
Per quanto riguarda la Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni sulla qualifica di lavoratore
estero, relativamente a stipendi, salari e remunerazioni analoghe, va fatto presente che vi sono Paesi
che hanno adottato il principio contenuto nell’art. 15 della Convenzione e Paesi che non hanno adottato detto principio.
Esso si compone di una regola generale la quale stabilisce che i redditi di lavoro dipendente sono imponibili nello Stato in cui viene esercitata l’attività di lavoro mediante l’applicazione della legislazione
in vigore in tale Stato. Nel caso che il lavoratore dipendente possieda la doppia residenza debbono
essere applicate le disposizioni contenute nell’art. 4 della Convenzione OCSE.
Al fine di agevolare la tassazione per i lavoratori inviati all’estero e facilitare la loro libera circolazione
fra gli Stati contraenti (all individual rendering dependent personal services – sales representatives, construction workers, engineers, etc.) la Convenzione OCSE ha stabilito le seguenti tre condizioni per la
non applicazione della tassazione dei compensi percepiti dal lavoratore, per le prestazioni poste
in essere all’estero, nel Paese in cui viene svolta la prestazione:






il beneficiario del compenso soggiorna nel Paese estero in cui svolge le prestazioni lavorative per un periodo (anche non continuativo) inferiore a 183 giorni nel corso di un anno fiscale;
il datore di lavoro non è residente nel Paese di effettuazione delle prestazioni (che può
pertanto essere anche un soggetto diverso dallo Stato di provenienza del lavoratore dipendente);
i compensi non fanno carico ad una stabile organizzazione situata nel Paese di effettuazione della prestazione lavorativa.

Va fatto presente che qualora una sola delle condizioni esposte nella tabella non venga rispettata deve essere applicata la regola generale. Ciascun Paese membro può prevedere delle particolari esclusioni dal reddito imponibile.
Per quanto concerne la determinazione dei 183 giorni di attività lavorativa, il commentario OCSE
ha precisato che il relativo periodo deve venire determinato con riferimento ad un periodo di 12 mesi
che inizia o che termina nell’anno fiscale considerato. Il periodo dei 183 giorni deve essere computato
con riferimento al periodo di presenza nello Stato, partendo cioè dal giorno di arrivo nello Stato al
giorno di partenza da detto Stato, indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati (da ciò deriva
che vanno ricompresi anche i giorni di permanenza del lavoratore nello Stato anche se non lavorati
indipendentemente dal motivo: es. malattia, festività, ecc.). Non vanno computati i periodi di ferie e
quelli di interruzione dal lavoro trascorsi al di fuori dello Stato in cui viene prestata l’attività lavorativa,
compresi i soggiorni relativi a spostamenti o movimenti al di fuori dello Stato in cui viene esercitata
l’attività lavorativa.
La Convenzione ha definito anche il Paese di imponibilità dei corrispettivi corrisposti per l’attività
espletata a bordo di:


navi;



aeromobili adibiti al traffico internazionale;



battelli addetti al trasporto nelle acque interne;
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che è quello in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa datrice di lavoro.
I redditi tassati come redditi di lavoro dipendente, dalla Convenzione in esame sono:
a.

redditi di lavoro dipendente veri e propri (artt. 49 e 51, TUIR);

b.

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 50 e 52, TUIR).

Gli accordi bilaterali parzialmente non conformi alla normativa OCSE sono quelli sottoscritti con: Austria, Francia, Germania, Regno unito di Gran Bretagna, Regno d’Olanda, USA.
In particolare:
Paese

Requisiti

Austria
e
Germania

I compensi per lavoro dipendente sono di regola tassabili nello Stato in cui
viene svolta l’attività di lavoro. In tutti gli altri casi sono tassabili nello Stato di
provenienza del lavoratore.
Sono applicabili le regole agevolative OCSE.
Nel caso che una persona fisica residente in uno Stato contraente nei pressi
della frontiera la attraversi abitualmente per recarsi al lavoro, il relativo compenso è imponibile solo nel Paese in cui il lavoratore è residente.

Francia, Regno
d’Olanda
Stati
Uniti
d’America

Per avere l’esenzione dall’obbligo alla tassazione dei compensi in detto Paese
è necessaria l’esistenza dei seguenti requisiti:
 l’attività di lavoro non deve superare i 183 giorni in un anno;
 i compensi devono essere corrisposti da un datore di lavoro residente
nell’altro Stato contraente;
 i compensi non devono gravare i risultati di un’attività lucrativa imponibile nello Stato ove è svolta l’attività (in altri termini non è ammesso il riaddebito, sotto qualsiasi forma, ad un soggetto il quale li possa dedurre
ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile nello Stato in
cui è svolta l’attività, anche se tale soggetto non ha alcun legame con il
datore di lavoro, cioè non è una stabile organizzazione, né una subsiary,
ecc.).

Regno Unito
di Gran Bretagna

Valgono gli stessi criteri evidenziati per la Francia, con l’aggiunta che:
 i compensi per l’attività di lavoro dipendente espletato nello Stato, per
beneficiare dell’esenzione della tassazione nel R.U., devono essere soggetti a tassazione nello Stato di residenza.

La Convenzione di Schengen
Con tale accordo, nato il 14 giugno 1985 e perfezionato il 19 giugno 1990, sono stati stabiliti i seguenti
principi fondamentali:
a.

possibilità per le persone che soggiornano nel territorio degli Stati membri di poter attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza dover sottostare ad alcun
controllo;
b. collaborazione tra le forze di polizia tra gli Stati aderenti con la possibilità di intervento
anche oltre i propri confini (es. per inseguimenti a malavitosi, ecc.);
c. stretto coordinamento tra gli Stati aderenti per la lotta alla criminalità organizzata a livello internazionale (es. mafia, spaccio di droga, immigrazione clandestina e traffico di ar-
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mi);
d. creazione di un sistema di collegamento telematico (SIS) par assicurare la rapida diffusione di informazioni riguardanti persone od oggetti sospetti tra le forze di polizia degli
Stati aderenti. Esso è una banca dati contenente informazioni su persone ricercate,
scomparse e che non hanno il diritto di accedere in un territorio dello spazio Schengen
e/o di risiedervi. È alimentato dagli Stati membri tramite delle reti nazionali (N-SIS) collegate ad un sistema centrale (C-SIS).

Attualmente sono membri dell’Accordo in esame i seguenti Paesi:
1.

Paesi dell’Unione Europea, con esclusione di: Cipro, Bulgaria, Romania, Croazia, Regno Unito e
Irlanda (questi ultimi due Paesi non vi hanno aderito in base ad una clausola opt-out);

2.

Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein).

A questi Paesi di aggiungono: il Principato di Monaco che aderisce attraverso la Francia, La Repubblica di S. Marino e la Città del Vaticano, tramite l’adesione all’Accordo da parte dell’Italia.
I seguenti territori non sono coperti dall’Accordo in esame:
1.

per la Francia: Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis e Futuna,
TAAF;

2.

per i Paesi Bassi: Curaçao, Aruba, Sint Maarten e le isole BES;

3.

per la Germania: l’arcipelago di Hengoland;

4.

per la Norvegia: le isole Svalbard (con esclusione dell’isola di Jan Mayen);

5.

per la Danimarca: la Greolandia e le isole Faroër (che peraltro risultano integrate in pratica per
permettere la libera circolazione dei viaggiatori).

L’obiettivo primario del trattato è quello di abbattere le frontiere fra gli Stati contraenti al fine di permettere la libera circolazione delle persone e delle cose all’interno dei territori degli Stati contraenti
(Min. Lavoro, circ. n. 142/1997).

Le convenzioni internazionali di sicurezza sociale
La sicurezza sociale è tutelata dai seguenti accordi:
a.

Convenzione europea di sicurezza sociale, sottoscritta a Parigi il 14 dicembre 1972;

b.

Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

La Convenzione europea di sicurezza sociale vincola tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea e della SEE, compresa la Turchia.
Per quanto riguarda gli Accordi bilaterali, al fine di incoraggiare una maggiore cooperazione tra gli
Stati membri per il coordinamento con gli Stati terzi in materia di sicurezza sociale, la Commissione
Europea ha pubblicato un documento sulla dimensione esterna del coordinamento in materia di
sicurezza sociale all’interno dell’UE (COM (2012) 153 final del 30 marzo 2012).
Al fine di tutelare i lavoratori italiani che prestano la loro attività lavorativa all’estero, lo Stato italiano
ha stipulato delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (previdenziale ed assicurativa) con gli Stati
dove è risultato più rilevante il fenomeno dell’emigrazione italiana per motivi di lavoro. Tali accordi
sono fondati sul rispetto della non discriminazione e sulla garanzia di parità di trattamento dei
lavoratori e pensionati al fine di coordinare le legislazioni degli Stati contraenti equiparando i territori
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nazionali, affinché la migrazione dei lavoratori non comporti la perdita di diritti in materia previdenziale.
Le singole convenzioni bilaterali hanno come finalità fondamentale il riconoscimento in favore dei lavoratori dipendenti privati (infatti è stata estesa tale possibilità ai soli dipendenti pubblici argentini) di:





garantire la parità di trattamento fra i vari cittadini dei Paesi contraenti;
far acquisire al lavoratore il diritto alla pensione con la sommatoria dei periodi assicurativi maturati in Italia unitamente a quelli di ciascuno Stato convenzionato (mediante il criterio della totalizzazione multipla) dei periodi assicurativi);
conservare il diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di trasferimento da o verso uno Stato estero convenzionato.

Maturano il diritto alla convenzione tutti i lavoratori privati che, indipendentemente dalla cittadinanza, sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché i loro
familiari e superstiti.
Ai fini degli adempimenti autorizzativi, previdenziali ed assistenziali dei lavoratori operanti all’estero
sono state sottoscritte le convenzioni bilaterali con i seguenti Stati:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Capo Verde, Croazia, Jersey e Isole del Canale,
Israele (limitato ai soli distacchi di personale), Principato di Monaco, Repubbliche della exJugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, FYROM, Serbia, Montenegro, Kossovo), Repubblica
di S. Marino, Stati Uniti d’America, Tunisia, Uruguay, Città del Vaticano, Venezuela.
Le Convenzioni bilaterali in esame hanno validità solo per gli Stati firmatari che le hanno ratificate.
Esse riguardano le prestazioni:


di: invalidità, vecchiaia, superstiti;



in caso: morte, di disoccupazione, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, maternità;



per familiari in genere.

Per le convenzioni internazionali che non riguardano tutte le forme di tutela previdenziale (Convenzioni parziali: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Capo Verde, Jersey e Isole del Canale,
Principato di Monaco, S. Marino, USA, Tunisia, Uruguay) i relativi contributi seguono le seguenti regole:
a.

per le assicurazioni comprese nella convenzione si applica la disciplina italiana comune onde i
contributi vanno versati sulla retribuzione effettiva e non su quella convenzionale di cui all’art. 4,
d.l. 31 luglio 1987, n. 317 e non spettano le agevolazioni contributive ivi previste;

b.

per le assicurazioni non comprese nella convenzione si applica il d.l. 31 luglio 1987, n. 317, sia
con riferimento alla retribuzione (convenzionale) da assoggettare a contribuzione previdenziale,
sia con riferimento alle agevolazioni contributive da esso previste (INPS, circ. n. 90/1992).

Per i lavoratori italiani o appartenenti a Paesi UE assunti in Italia o all’estero, oppure trasferiti per
operare in Paesi extracomunitari non convenzionati, la tutela previdenziale è garantita con la
normativa contenuta nel d.l. 31 luglio 1987, n. 317.
Sono tenuti all’obbligo assicurativo (INPS e INAIL) i seguenti soggetti:
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i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’art.
2359, comma 1, c.c.;
le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana
partecipino direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura completamente superiore ad 1/5 del capitale sociale;
i datori di lavoro stranieri.

Si debbono tenere presenti anche le seguenti situazioni:
Tipo situazione

Modalità operative

Corresponsione da parte di un Ente straniero
in cui il lavoratore è obbligatoriamente iscritto
in base alla legge locale di prestazioni per malattia, infortunio, malattia professionale

L’Istituto italiano erogatore dell’analoga
prestazione ha titolo di ridurre detta prestazione in misura corrispondente

Obbligo nello Stato estero dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali per i lavoratori ivi operanti

Il datore di lavoro che dimostri l’avvenuta
corresponsione dei contributi in tale Paese
ha diritto a una riduzione del premio in misura corrispondente

In presenza di tecnopatie proprie delle aree
geografiche in cui i lavoratori espletano la loro
attività lavorativa che possono generare malattie professionali

Con apposito decreto ministeriale la Tabella
vigente nel territorio italiano può venire aggiornata

I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare le
prestazioni economiche

a.

Ai lavoratori dipendenti da aziende agricole
operanti all’estero

Deve essere garantita la medesima procedura prevista per gli altri lavoratori

di malattia e maternità (che vengono
conguagliate con i contributi dovuti)
b. di indennità temporanea ed assoluta
degli infortuni e malattie professionali
(che vengono trimestralmente rimborsate dall’INAIL)

I lavoratori stranieri, comunitari od extracomunitari, assunti in Italia da aziende italiane od estere per operare in Italia, o ovunque all’estero, debbono venire assicurati ai fini previdenziali ed assistenziali in base alla legislazione italiana. Invece quelli stranieri, comunitari od extracomunitari, inviati in Italia da aziende estere rimangono assicurati nel Paese di origine.

La tassazione fiscale dei corrispettivi derivanti da lavoro dipendente prestato
all’estero
Un ulteriore problema è quello della tassazione dei lavoratori dipendenti operanti all’estero. Al riguardo il TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) suddivide i soggetti passivi in due grandi categorie:
a.

soggetti residenti nel territorio italiano;
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b.

soggetti non residenti nel territorio italiano.

Per i soggetti residenti l’imposta si calcola con riferimento al redito complessivo derivante dalla
somma di tutti i redditi posseduti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta va commisurata al
solo valore dei redditi prodotti nel territorio dello Stato (ossia: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente prestato nello Stato, compresi quelli assimilati, redditi di lavoro autonomo e
di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, redditi diversi derivanti da attività
svolte nel territorio dello Stato) (artt. 3 e 23, TUIR).
La residenza fiscale di una persona è definita dall’art. 2, TUIR. Al riguardo sono considerati soggetti
residenti in Italia le persone:
a.

iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (condizione sufficiente in via autonoma
per l’acquisizione della residenza fiscale – Cass., sent. 3 marzo 1999, n. 1783; 6 febbraio
1998, n. 1215);
b. che hanno nel territorio dello Stato il domicilio civilistico (centro vitale dei propri interessi) o la residenza civilistica (dimora abituale, che è costituita, sotto il profilo oggettivo della stabile permanenza del soggetto in quel luogo, sotto il profilo soggettivo dalla volontà
di rimanervi), ai sensi dell’art. 43 c.c.

Va fatto presente che è sufficiente il verificarsi di uno solo dei suindicati presupposti per qualificare
un soggetto come fiscalmente residente in Italia (Min. Finanze, circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E).
Per l’esistenza del requisito dell’abitualità della dimora non è necessaria la continuità o la definitività. Essa permane anche quando il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del Comune di residenza, purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. sent. 14 marzo 1986, n. 1738; 28 ottobre
1985, n. 5292; 29 aprile 1985, n. 2561). Essa non viene meno per assenze più o meno prolungate dovute a particolari esigenze di: studio, lavoro, di cura e svago (Cass. sent. 12 febbraio 1973, n. 435).
Il mantenimento in Italia dei propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali è condizione sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano.
La semplice iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) non costituisce un
elemento determinante per poter escludere la residenza fiscale in Italia, ma è necessario provare anche l’esclusione di:


proprio domicilio in Italia, quale sede principale degli affari ed interessi economici;



proprie relazioni personali.

In altri termini va valutato che il soggetto non abbia posto in essere i seguenti elementi presuntivi:
acquisto di beni immobili, gestione di affari in contesti societari, disponibilità di almeno un’abitazione
in cui trascorra diversi periodi dell’anno, intestazione presso una banca italiana di conti correnti continuamente implementati (Cass., sent. 15 marzo 2013, n. 6598), contratto di affitto di un’unità residenziale con la regolare corresponsione dei relativi canoni, congruità delle spese delle varie utenze
telefoniche, elettriche, gas, acqua, ecc. (Cass., sent. 4 settembre 2013, n. 20285; 26 febbraio 2007, n.
4303; 26 giugno 2003, n. 10179).
Il mantenimento in Italia dei propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente per realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano
(Agenza Entrate, nota 7 agosto 2008, n. 351/E; Cass. sent. 7 novembre 2001, n. 13803).
Si considerano altresì residenti in Italia, salvo prova contraria (a carico del soggetto passivo), i cittadini
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli in-
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dividuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella G.U. (tale decreto non è stato ancora pubblicato) (Min. Finanze, circ. 24 giugno 1999, n. 140/E).
In Italia non è ammessa la doppia residenza (come invece avviene in Francia, Germania, Regno Unito,
Svizzera, ecc.), per cui non è ammessa la possibilità di poter essere considerati residenti per una parte dell’anno (split year). La normativa italiana prevede l’esistenza della residenza per l’intero anno o la
sua esclusione, a meno che nelle convenzioni bilaterali sottoscritte dall’Italia non sia esplicitamente
previsto il frazionamento del periodo d’imposta in presenza di trasferimenti in corso d’anno (tale possibilità è stata evidenziata nelle Convenzioni sottoscritte con la Svizzera e con la Germania) (Agenzia
Entrate, nota 3 dicembre 2008, n. 471/E).
Per risolvere il problema della determinazione della residenza fiscale di un soggetto che risiede in
più Stati a vario titolo (doppia residenza) si deve fare riferimento alla Convenzione OCSE (art. 4) contro le doppie imposizioni. I criteri da utilizzare sono i seguenti (tie break rules) in ordine progressivo:









Paese in cui possiede un’abitazione permanente, cioè il luogo che il soggetto ha eletto a
propria dimora, destinata ad utilizzo permanente (non è considerata ad utilizzo permanente la disponibilità di un’abitazione per un certo periodo di tempo: per viaggi di piacere, turistici o di lavoro, periodi di soggiorno all’estero per frequentare corsi e seminari,
ecc.);
Paese in cui ha più strette le relazioni personali ed economiche (es. centro degli interessi
vitali, luogo di svolgimento dell’attività lavorativa o la propria occupazione, luogo in cui
mantiene le proprie relazioni familiari e sociali, sede principale degli affari, luogo in cui
intrattiene attività politiche, culturali ed interessi diversi, ecc.) (C. Giustizia CE, sent. 12 luglio 2001, causa C-262/99);
luogo di soggiorno abituale (abitual abode), è quello (o quelli all’interno dello stesso Paese) in cui il soggetto ha dimorato abitualmente (inteso come un periodo di tempo sufficiente a far configurare il requisito dell’abitualità, sia che possieda o non possieda
un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti);
nazionalità del soggetto;
accordo fra gli Stati indicato nella convenzione bilaterale.

La permanenza per lo svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo superiore a 183 giorni
nell’arco di un anno solare all’estero può far perdere la residenza del lavoratore in Italia per l’anno solare di riferimento.
Altro problema è quello della tassazione dei corrispettivi relativi al lavoro dipendente ricevuti per prestazioni lavorative all’estero. L’art. 51, comma 8, TUIR esplicitamente prevede che il reddito di lavoro
dipendente, prestato all’estero in via continuativa (con esclusione del requisito della provvisorietà)
e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (non limitato ad uno specifico incarico, o risultante
accessorio o strumentale con riferimento all’attività normalmente espletata in Italia) da lavoratori dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183
giorni (calcolati compresi i periodi di ferie, festività, riposi settimanali, giorni non lavorativi indipendentemente dal luogo in cui sono stati trascorsi) è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale. Per l’anno
2015 si veda il d.m. 14 gennaio 2015 (G.U. 22 gennaio 2015, n. 17), con le relative tabelle suddivise per
settori produttivi.
In altri termini la tassazione in Italia dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero è effettuata
nel modo seguente:
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a.

tassazione su base effettiva: se il lavoratore residente ha soggiornato all’estero per un
periodo inferiore a 183 giorni in un arco temporale di 12 mesi;
b. tassazione su base convenzionale: se il lavoratore residente ha soggiornato all’estero
per un periodo superiore a 183 giorni in un arco temporale di 12 mesi.

Tali metodi di tassazione non possono venire utilizzati per:


il personale in trasferta all’estero (business trip);



i lavoratori stranieri che lavorano in Italia;



i lavoratori frontalieri occupati in: Francia, Austria, S. Marino, Vaticano, Svizzera ed altri Paesi vicini. In particolare per la Svizzera è prevista la tassazione solo nello Stato di lavoro mentre per la
Francia è prevista la tassazione solo nello Stato di residenza del lavoratore.

Le retribuzioni convenzionali rimangono in vigore per tutto l’anno solare cui si riferiscono e costituiscono base di calcolo per i contributi dovuti relativamente alle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero e per il calcolo delle ritenute fiscali a carico del dipendente.
La retribuzione convenzionale imponibile, relativamente ai lavoratori per cui sono previste delle fasce
di retribuzione, viene determinata sulla base del raffronto con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale.
Le retribuzioni convenzionali sono determinate a mese. In caso di: assunzioni, risoluzioni del rapporto
di lavoro, trasferimenti da o verso l’estero, nel corso del mese, tali retribuzioni sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Regole generali per l’assunzione di lavoratori extracomunitari
Le regole generali che un datore lavoro italiano deve seguire per l’assunzione di lavoratori provenienti
da Paesi extracomunitari sono le seguenti:
A. Lavoratore che si trova già in territorio italiano
Il datore di lavoro deve adottare le medesime procedure previste per l’assunzione di lavoratori italiani
o comunitari, dandone comunicazione anche alla Questura competente per territorio entro 48 ore
dall’assunzione.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:


generalità complete del datore di lavoro e del lavoratore (compreso il codice fiscale);



gli estremi del passaporto o del documento di identificazione del lavoratore;



l’indirizzo del datore di lavoro presso cui viene espletata l’attività lavorativa (se diverso dalla sede).

L’omessa comunicazione prevede la comminazione di una sanzione amministrativa da € 154,00 a €
1.032,00.
B. Lavoratore che si trova ancora all’estero
Prima del suo ingresso in Italia, il datore di lavoro deve presentare allo Sportello unico per
l’Immigrazione della Prefettura in cui avrà luogo la prestazione lavorativa:


richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro;



idonea documentazione relativa alla sistemazione di alloggio del lavoratore straniero;
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proposta di contratto di soggiorno contenente le relative condizioni, compreso l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di ritorno del lavoratore nel proprio Paese di
provenienza;



dichiarazione contenente l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro con il
lavoratore (compreso il cambiamento di abitazione).

Lo Sportello unico per l’immigrazione comunica la richiesta al Centro per l’impiego competente. Sarà
poi sua cura richiedere allo Sportello unico per l’immigrazione una certificazione negativa per poter
effettuare la relativa comunicazione al datore di lavoro e agli Uffici consolari, i quali rilasceranno, dopo aver esperito i relativi accertamenti, il visto d’ingresso.
Il nulla-osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio.
Il lavoratore extracomunitario in possesso del nulla-osta al lavoro dovrà presentarsi entro otto giorni
dall’arrivo in Italia presso lo Sportello unico dell’Immigrazione, che ha rilasciato il nulla-osta, per la
firma del contratto di soggiorno, che verrà inviato alle Autorità consolari e al Centro per l’impiego.
Le Questure comunicheranno all’INPS le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è stato concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sono previste le seguenti sanzioni a carico dei datori di lavoro che:
a.

assumono lavoratori senza permesso di soggiorno: arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda
per ciascun lavoratore irregolare di € 5.000,00;

b.

non comunicano le variazioni del rapporto di lavoro: ammenda da € 500,00 a € 2.500,00.

Il permesso di soggiorno è obbligatorio anche per la presenza di lavoratori extracomunitari in Italia
per motivi di lavoro. Esso viene rilasciato dalla Questura competente per territorio, su richiesta da
presentare entro otto giorni lavorativi dall’ingresso del lavoratore in Italia (tramite Kit a banda gialla
disponibile presso gli Uffici postali che rilasceranno apposita ricevuta) e deve venire allegato dal datore di lavoro alla denuncia di assunzione da presentare all’INPS.
La durata del permesso di soggiorno è legata a quella prevista per il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato entro il periodo massimo di:


nove mesi: per contratti di lavoro stagionale;



un anno: per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;



due anni: per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Può essere rilasciato:
a.

un permesso di soggiorno pluriennale ai lavoratori venuti in Italia per almeno due anni consecutivi con contratti stagionali;

b.

carta di soggiorno al lavoratore straniero soggiornante in territorio italiano da almeno sei anni.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere eseguito a cura del lavoratore entro sessanta giorni
prima della scadenza presentando alla Questura competente la richiesta di rinnovo compilando il Kit
a banda gialla da inviarsi tramite gli uffici postali.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato:
1.

è punito con l’arresto da tre mesi ad una anno o con un’ammenda da € 1.32,91 a € 3.098,74;

2.

è obbligato a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi assicurativi per l’intero periodo di attività svolta.
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Va fatto presente che l’assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all’estero non è possibile se il datore di lavoro negli ultimi dodici mesi ha effettuato licenziamenti per riduzione di personale avente la medesima qualifica rispetto a quella del lavoratore che intende assumere.
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Disciplina del rapporto di lavoro dipendente
all’estero
Concetti generali
La realtà economica attuale ha fatto aumentare la mobilità extranazionale dei lavoratori dipendenti
con la necessità di sviluppare processi di integrazione fra i popoli, in modo particolare sulla necessità
di tutela del rapporto di lavoro e di protezione in termini di sicurezza sociale.
Si è conseguentemente pervenuti, nel campo internazionale, all’adozione di strumenti normativi idonei a coordinare ed armonizzare le singole normative nazionali al fine di poter garantire al lavoratore
operante all’estero il diritto alla sicurezza sociale.
La tutela previdenziale, assistenziale e sanitaria dei lavoratori italiani o comunitari operanti all’estero
è garantita da:


Regolamenti emanati dall’Unione Europea;



Convenzioni internazionali stipulate dall’Italia con vari Paesi extraeuropei;



d.l. 31 luglio 1987, n. 317 (convertito con l. 3 ottobre 1987, n. 398).

Anche il lavoratore extracomunitario, proveniente da un Paese con il quale non esiste una Convenzione in materia di sicurezza sociale, ed operante in territorio italiano, deve essere obbligatoriamente
assicurato presso l’INAIL dal suo datore di lavoro, e potrà ricevere la stessa tutela prevista per i lavoratori italiani impiegati nello stesso settore aventi mansioni analoghe.
Per un esame comparato dei vari rapporti di lavoro è indispensabile effettuare una suddivisione del
rapporto a seconda del Paese di destinazione in cui il lavoratore deve espletare la propria prestazione
lavorativa, nel modo seguente:
a.

Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE);

b.

Paesi extracomunitari (convenzionati o non convenzionati).

Un’apposita attenzione con un capitolo distinto verrà posta ai lavoratori:
1.

frontalieri operanti nei Paesi di confine;

2.

inviati in Paesi in via di sviluppo per progetti di cooperazione internazionale.

In linea generale sia la normativa comunitaria che quella contenuta nelle Convenzioni con i Paesi extracomunitari in materia di sicurezza sociale prevedono l’applicazione del principio della territorialità, che prevede l’obbligo della copertura assicurativa con riferimento alle norme del Paese in cui
viene esercitata l’attività lavorativa. Deroga a tale principio è l’istituto del distacco. La deroga al principio della territorialità può avvenire quando:
a.

un lavoratore, alle dipendenze di un’impresa con sede in un dato Paese, viene inviato ad espletare un’attività lavorativa in un altro Paese comunitario o convenzionato, per un determinato periodo di tempo;

b.

un lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro si qualifica in un Paese comunitario o convenzionato in base al suo particolare stato giuridico (Rappresentanza diplomatica o consolare,
ufficio della UE, ecc.),

per cui esso continuerà ad essere assicurato ai fini previdenziali e della sicurezza sociale in base alla
legislazione in vigore nel Paese in cui ha sede l’impresa da cui dipende, a condizione che sia in possesso del certificato di distacco.
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Esistono al riguardo i seguenti due casi particolari:
Tipi di soggetti

Descrizione

Soggetti che prestano abitualmente la loro opera in più Stati
UE

Sono assicurati nel Paese di residenza se pongono in essere anche solo in forma parziale il proprio lavoro in tale
Paese.
Sono assicurati nel Paese in cui l’impresa distaccante risiede o ha la sede, qualora i lavoratori non risiedano in uno
dei Paesi in cui esercitano la loro attività.

Lavoratori subordinati in uno
Stato ed autonomi in altro Stato membro

Sono assicurati nel Paese in cui prestano la loro attività
come lavoratori subordinati.

In determinati casi è possibile che tali lavoratori debbano essere assicurati in entrambi i Paesi. Deve
essere pertanto controllata la relativa normativa nazionale caso per caso.

Il rapporto di lavoro all’interno dei Paesi comunitari
Il rapporto di lavoro all’interno dell’Unione Europea e SEE è stato coordinato con Regolamenti comunitari al fine di garantire la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti con il diritto alla
libera circolazione dei cittadini europei.
In linea generale, ai lavoratori cittadini di uno Stato membro europeo vengono riconosciuti:
a.

il libero accesso e soggiorno in ciascuno degli Stati membri per lo svolgimento di un’attività lavorativa;

b.

la possibilità di prestare la propria prestazione lavorativa, in tutti gli Stati membri, in condizioni di non discriminazione con riferimento ai lavoratori cittadini residenti nello Stato ospitante.

La definizione giuridica di lavoratore ha portata comunitaria e non può essere oggetto di rinvio a
norme emanate dagli Stati membri. Tale condizione è stata posta al fine di eliminare la possibilità di
emanare da parte degli Stati membri delle norme interne che potrebbero discrezionalizzare i lavoratori con riferimento alla loro provenienza (C. Giustizia CE, sent. 23 marzo 1982, causa 53/81).
Il possesso della cittadinanza in un Paese europeo è un requisito indispensabile per l’esercizio del
diritto alla libera circolazione nell’Unione Europea. Al riguardo vanno tenute presenti le norme in vigore in ciascuno Stato membro. Non sono oggetto di tutela gli apolidi ed i rifugiati.
I cittadini europei possono spostarsi liberamente per motivi di lavoro. Tale diritto può essere limitato
esclusivamente per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. In ogni caso, prima di adottare un provvedimento di espulsione dal proprio territorio nazionale, lo Stato membro
ospitante deve valutare: la durata del soggiorno, l’età, lo stato di salute, la situazione familiare, il grado di integrazione sociale del soggetto.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa è libero per tutti i cittadini europei. Per l’esercizio di attività professionali è necessario tenere presente se:
a.

l’attività si riferisce a professioni non regolamentate;

b.

l’attività si riferisce a professioni regolamentate.

Nel primo caso il loro esercizio è libero e può essere posto in qualsiasi Paese comunitario senza alcuna restrizione.
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Invece, in presenza di professioni regolamentate, in quanto viene richiesto il possesso di una qualifica, si debbono distinguere:


professioni per cui è obbligatoria la domanda di riconoscimento nel Paese di esercizio dell’attività
(es. insegnanti, avvocati, ingegneri, notai, dottori commercialisti, ecc.);



professioni per cui il riconoscimento è automatico con la sola presentazione della domanda (es.
medici, infermieri, odontoiatri, odontotecnici, tecnici di laboratorio, ecc.).

Nel primo caso la domanda è oggetto di analisi e valutazione da parte di un Organismo pubblico,
mentre nel secondo caso la domanda costituisce solo una formalità di tipo amministrativo che produce effetti automatici.
Il lavoratore può entrare in un Paese dell’UE senza la necessità di essere in possesso di un contratto
di lavoro nello Stato ospitante, né è necessaria alcuna procedura di autorizzazione od assunzione. Egli
deve risultare in possesso di un documento di riconoscimento valido per l’espatrio con la nazionalità di cittadino comunitario.
Il diritto di soggiornare in un Paese comunitario da parte di cittadini di altri Paesi comunitari per un
periodo superiore a tre mesi è subordinato a:
a.

esercizio effettivo nel Paese di un’attività di lavoro dipendente od autonomo;

b.

disponibilità personale e per i propri familiari di risorse economiche adeguate e di
un’assicurazione sanitaria (per non risultare a carico dell’assistenza sociale dello Stato ospitante),
o titolo equivalente, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c.

iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, se studente, per seguire un corso di
studi o di formazione professionale e disponibilità per sé stesso ed i propri familiari di risorse
economiche sufficienti nonché di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale.

Il familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nello Stato
membro per un periodo superiore a tre mesi.
In presenza di un periodo ininterrotto di almeno cinque anni in un Paese dell’UE il cittadino comunitario di un altro Paese acquisisce il diritto al soggiorno permanente in detto Stato, che può essere
perso solo con assenza dal Paese ospitante per almeno due anni consecutivi. Egli ha titolo di richiedere il rilascio di un documento attestante il soggiorno permanente in tale Stato. Il periodo di
continuità del soggiorno può essere comprovato con qualsiasi documentazione ritenuta valida dalla
normativa dello Stato membro ospitante (il Comune di residenza ha titolo su richiesta di rilasciare in
apposito attestato).
Va fatto presente che i provvedimenti di allontanamento dal Paese validamente eseguiti generano
l’interruzione del periodo di permanenza nel Paese.
Anche i familiari di un cittadino comunitario (anche di nazionalità extracomunitaria) hanno diritto
di stabilirsi nello Stato membro in cui soggiorna il cittadino stesso. Quelli che non possiedono la cittadinanza comunitaria debbono chiedere il rilascio di una carta di soggiorno di familiare di cittadino
dell’Unione, che ha validità di almeno cinque anni. Essa può venire rilasciata in forma permanente
di durata illimitata rinnovabile di diritto ogni dieci anni.
Al riguardo si applicano le disposizioni del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, con cui è stata data attuazione
alla Direttiva UE n. 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
I familiari stranieri di un cittadino comunitario sono:
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coniuge;
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
partner che abbia contratto con il cittadino dell’UE un’unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante
equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla
pertinente legislazione dello stato membro ospitante);
ogni altro familiare, qualunque sia la cittadinanza se:
a. è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del
diritto di soggiorno a titolo principale;
b. gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (Min. Interno, circ. 18 luglio 2007, n. 39).

I cittadini dell’Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi
debbono richiedere l’iscrizione anagrafica al Comune di residenza, presentando oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani anche:


documentazione dell’attività lavorativa esercitata, in caso di lavoratore;



disponibilità di risorse economiche sufficienti e titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria,
per gli studenti.

La disciplina applicabile ai lavoratori all’estero nell’ambito UE
Nei rapporti di lavoro all’estero sia il lavoratore che il datore di lavoro ha titolo di scegliere la normativa nazionale applicabile al rapporto di lavoro: quella nazionale del datore di lavoro oppure quella del
Paese di effettuazione della prestazione. Tale scelta è peraltro vincolata dalle norme interne ed internazionali che non permettono la deroga convenzionale fra le parti della disciplina applicabile (es. art.
32 e 41, Costituzione).
Vanno tenute presenti le disposizioni contenute in:


Regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 593; 29 aprile 2004, n. 883 (modificato dal Regolamento CE
16 settembre 2009, n. 988 e dal Regolamento di attuazione CE 16 settembre 2009, n. 987);



Direttive comunitarie 19 giugno 1989, n. 89/391/CEE, in materia di salute e sicurezza, e 15 dicembre 1997, n. 97/71/CE, recepita con d.m. 7 giugno 1999;



Convenzione di Roma 19 giugno 1980, n. 934;



Diritto penale (l’art. 6 c.p. esplicitamente prevede che il reato si considera commesso nel territorio italiano quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione);



Principi inderogabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);



Norme inderogabili in vigore nel Paese di esecuzione della prestazione lavorativa.

In particolare, in caso di lesioni con violazione della normativa antinfortunistica (artt. 589 e 590 c.p.) il
reato si considera commesso nel territorio dello Stato in caso di infortunio del lavoratore all’estero,
qualora derivi da un’azione od omissione avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (es. incompleta valutazione dei rischi od omessa formazione del lavoratore – Cass., sent. 17 ottobre 2014,
n. 43480).
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L’art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Egli è comunque obbligato non solo al rispetto delle particolari misure imposte dalla legge e dai regolamenti in materia
antinfortunistica, ma anche di tutte le misure necessarie a garantire la tutela dell’integrità fisica del
lavoratore, fatti salvi gli atti abnormi ed imprevedibili del lavoratore medesimo (Cass., sent. 5 febbraio
2014, n. 2626). Il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore inviato all’estero idonee misure per la
tutela della sua salute e della sicurezza. Egli deve pertanto programmare e realizzare una corretta e
completa valutazione dei rischi, mediante la valutazione della normativa in vigore nel Paese di espletamento dell’attività lavorativa in modo che siano garantite misure di prevenzione con i livelli essenziali di tutela equivalenti a quelli italiani.
La scelta della normativa da applicare al rapporto di lavoro all’estero è vincolata alle seguenti due
condizioni generali:
a.

normativa del Paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in esecuzione del contratto di lavoro, anche se viene inviato temporaneamente all’estero;

b.

normativa in vigore nel Paese in cui il datore di lavoro ha sede, in caso che il lavoratore non svolga la sua attività in uno stesso Paese, a meno che il contratto di lavoro non presenti un collegamento più stretto in un altro Paese, fatte salve le disposizioni inderogabili del Paese di esercizio
dell’attività.

Il datore di lavoro italiano deve garantire per il lavoratore all’estero:
a.

il pagamento della retribuzione minima fissata dal CCNL applicabile nel Paese in cui viene esercitata l’attività lavorativa, salve le condizioni di miglior favore esistenti nei CCNL
del Paese di provenienza del lavoratore;
b. la tenuta, per il periodo di lavoro prestato in uno Stato, della documentazione di lavoro
presso la sede in cui il lavoratore espleta l’attività lavorativa, al fine di garantire i relativi
controlli da parte degli organi ispettivi;
c. la conservazione presso un determinato soggetto residente nel Paese in cui è stata
espletata l’attività lavorativa, e per un determinato periodo di tempo, della documentazione comprovante la regolarità dell’esercizio della prestazione, compreso il registro del
personale.

La disciplina relativa ai lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari
Tali fattispecie debbono essere precedute da una particolare procedura di avviamento al lavoro
(d.l. 31 luglio 1987, n. 317, d.m. 16 agosto 1988). Al riguardo sono interessati alla particolare procedura i seguenti datori di lavoro:





soggetti residenti, domiciliati o con sede, anche secondaria, nel territorio italiano;
soggetti stranieri con sede, anche secondaria, nel territorio italiano;
società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo (art. 2359 c.c.);
società costituite all’estero, con soci persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana
partecipanti in forma diretta o tramite società da essi controllate, con una percentuale
complessiva del capitale sociale superiore ad 1/5.

L’invio di un lavoratore italiano in un Paese extracomunitario è subordinato all’ottenimento di
un’apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro – Roma.
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La richiesta da redigersi in carta da bollo va indirizzata a:


Ministero del Lavoro – Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro – Roma;



Ministero degli Affari Esteri – Roma;



Direzione Interregionale del Lavoro, competente per territorio rispetto alla sede dell’impresa richiedente.

Essa può riguardare una o più località e deve contenere la seguente documentazione:
a.

certificato di iscrizione presso la CCIAA;

b.

copia del contratto di appalto o altro documento contenente l’impegno del lavoratore
all’espletamento dell’attività lavorativa all’estero;

c.

schema di contratto di lavoro.

La patente di guida dei lavoratori all’estero
Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino per
periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:
a. Paesi appartenenti all’Unione Europea;
b. Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di
patenti di guida;
c. Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione
di patenti di guida.

Al riguardo debbono essere tenute presenti le seguenti disposizioni, come esposto dal Ministero degli
Affari Esteri – Roma:
A. Paesi appartenenti all’Unione Europea


In presenza di soggiorni per brevi periodi in uno Stato membro della UE è possibile circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria 29 luglio 1991, n.
91/439/CEE, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.



Se, invece, un cittadino italiano intende stabilire la propria residenza in un Paese dell’UE si hanno tre possibilità:
1.

convertire (attenzione: è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una
equipollente del Paese di residenza;

2.

conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato di residenza;

3.

conservare la patente originaria senza fare alcunché.

In questo ultimo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie
allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente, mentre con il riconoscimento viene emesso
un tagliando di convalida da applicare sulla medesima patente. In entrambi i casi la patente deve essere in corso di validità.
È possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali
(v. circ. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 21 maggio 1999, n. 30). Per maggiori dettagli si
consiglia di contattare l’Ufficio consolare competente.
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B. Paesi non appartenenti all’Unione Europea firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in
materia di conversione di patenti di guida
Per circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l’Italia ha firmato accordi di reciprocità occorre
essere in possesso della patente internazionale (permesso internazionale di guida) accompagnata
da quella italiana in corso di validità. La patente o permesso internazionale è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. Scopo della patente
internazionale è quello di fornire alle Autorità straniere l’esatta interpretazione della patente di guida
in possesso del titolare. Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19 settembre
1949 – ratificata con legge 19 maggio 1952, n. 1049 – e Vienna 8 novembre 1968 – ratificata con legge
5 luglio 1995, n. 308) hanno introdotto due modelli di patente internazionale. In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di patente.
Se viene stabilita dal lavoratore la residenza in un Paese straniero firmatario con l’Italia di un accordo
di reciprocità in materia di patenti è necessario richiedere alle locali Autorità la conversione della
patente italiana in corso di validità. Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo
del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall’Italia in materia di patenti
prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente,
l’avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata
dall’accordo stesso.
Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art.
130, comma c) del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992).
Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale
della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, è possibile guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà
pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136,
comma 5, del Codice della Strada).
L’elenco aggiornato degli Stati con i quali l’Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida è visionabile tramite il link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Possono, infine, convertire la patente italiana le seguenti categorie di cittadini che si trasferiscono,
per motivi di servizio, in uno dei seguenti Stati:


Canada: personale diplomatico e consolare;



Cile: personale diplomatico e loro familiari;



Stati Uniti: personale diplomatico e loro familiari;



Zambia: cittadini in missione governativa e familiari.

In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei
devono presentare la denuncia – oltre che alle locali Autorità – anche agli Organi di Polizia italiani
(d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104).
C. Paesi non appartenenti all’Unione Europea e non firmatari di accordi di reciprocità con
l’Italia in materia di conversione di patenti di guida
In questi Paesi non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida. È pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomaticoconsolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese
straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.
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I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE
possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della patente italiana, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art.
119, commi 2-bis e 4, del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità
psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in
Italia che all’estero.
Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici.
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Le trasferte dei lavoratori all’estero e
dall’estero in Italia
Concetti generali
L’invio di lavoratori all’estero comporta la valutazione preventiva del luogo in cui il lavoratore deve
svolgere, sia pure solo temporaneamente, la propria attività all’estero.
Infatti, il primo problema da esaminare è quello di stabilire se il Paese in cui il lavoratore viene inviato
in trasferta è un Paese rientrante in territori di crisi. Tale problema è molto importante in quanto il
datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. In altri
termini, il datore di lavoro, attraverso la valutazione dei rischi, deve accertarsi che il lavoratore non
risulti esposto a rischi relativi alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
In altri termini, il datore di lavoro deve considerare in forma precisa:
a.

la natura e le finalità della trasferta all’estero del lavoratore (con la valutazione delle
mansioni da svolgere, delle modalità e del tempo della trasferta, degli spostamenti nel
Paese di destinazione, ecc.);
b. i rischi esistenti nel Paese estero di espletamento dell’attività lavorativa (sia sotto il profilo sanitario, sia sotto il profilo logistico, sia sotto quello bellico, ecc.);
c. le possibili aree di prevenzione (profilassi preparatoria, vaccinazioni, rifornimenti di medicinali, ecc.).

Sotto questo aspetto il datore di lavoro deve porre in essere una valutazione preventiva mediante
l’instaurazione dei seguenti elementi:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

prendere visione di tutte le valutazioni che vengono fatte dal Ministero degli Affari Esteri,
consultando anche l’Ambasciata italiana operante nel Paese di destinazione e gli Uffici
Consolari italiani operanti nelle vicinanze del luogo di espletamento dell’attività;
esaminare tutte le informazioni che possono evidenziare le varie tipologie di rischi esistenti nel Paese di destinazione (es. CCIAA, Assocamere Italiane all’estero, Camera di
Commercio Internazionale, ecc.);
prendere in considerazione percorsi e luoghi di soggiorno che risultino meno esposti a
rischi;
condividere con i dipendenti gli eventuali rischi attraverso l’esame di tutti i canali di informazioni al fine di porre in essere tutte le forme utili di assistenza e porre in essere le
istruzioni utili nei luoghi di lavoro;
studiare delle adeguate misure di emergenza da predisporre in caso della necessità di
un rientro immediato dei lavoratori;
formare non solo i lavoratori in trasferta ma anche tutto il personale di collegamento
che opera nell’azienda in Italia.

Un altro aspetto preliminare che riguarda tutti i lavoratori in trasferta all’estero è quello della verifica
preventiva della legislazione del lavoro e previdenziale esistente nel Paese di esecuzione dell’attività.
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Per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori all’interno della UE si vedano le seguenti normative:


Regolamento CE 15 ottobre 1968, n. 1612/68, regolante la libera circolazione dei lavoratori
all’interno della UE;



Regolamento CE 29 giugno 1970, n. 1251/70, regolante il diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avere occupato un impiego;



d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 (con le successive integrazioni), regolante norme in merito alla
circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’UE.

Per quanto concerne l’emigrazione presso Stati extraeuropei è stato emanato un apposito T.U., approvato con r.d.l. 13 novembre 1919, n. 2205.

Aspetti operativi connessi con la trasferta all’estero
In linea generale la trasferta all’estero di un lavoratore costituisce un mutamento temporaneo del
luogo in cui viene espletata la prestazione lavorativa (brevi missioni) con una previsione certa del suo
rientro nella sede di lavoro originaria al termine dell’oggetto della trasferta.
Questo tipo di attività viene richiesta al fine di risolvere delle esigenze transitorie e contingenti del datore di lavoro, mantenendo il legame funzionale con il normale luogo di lavoro (Cass., sent. n.
6240/2006). Normalmente essa viene eseguita nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore
di lavoro, nel rispetto delle normative contenute nei CCNL e della dignità del lavoratore (art. 41, Costituzione) e con divieto di porre in essere atti illeciti o discriminatori nei confronti del lavoratore in trasferta (art. 1345 c.c.; art. 15, Statuto Lavoratori). Anche per le trasferte all’estero è irrilevante il consenso del lavoratore (Cass., sent. 25 ottobre 2001, n. 13193).
La trasferta viene eseguita sotto la direzione del datore di lavoro per cui il lavoratore:


deve osservare le direttive che vengono impartite dal proprio datore di lavoro;



non esiste alcun rapporto tra il lavoratore in trasferta e il soggetto presso cui la prestazione è
eseguita.

Va fatto presente che i CCNL possono prevedere il preventivo consenso del lavoratore e le forme di
trasferta cui il dipendente deve esprimere la propria disponibilità (Trib. Pisa, sent. 24 febbraio 1978).
Per un corretto adempimento il datore di lavoro deve peraltro concordare con il lavoratore le seguenti condizioni essenziali:
a.

giorno e luogo della partenza con l’eventuale giorno di ritorno dalla trasferta;

b.

la località in cui deve venire espletata l’attività lavorativa del lavoratore all’estero;

c.

il periodo di durata della trasferta;

d.

le modalità di trasporto e di alloggio.

Per la trasferta il lavoratore ha diritto di percepire:


la normale retribuzione;



l’indennità di trasferta, oltre al rimborso dei costi sostenuti per il disagio subito.

Va fatto presente che il lavoratore in trasferta all’estero può sostenere dei costi accessori. Essi sono
rimborsabili solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:
a.

devono riferirsi a costi che il dipendente ha sostenuto all’estero per finalità strettamente legate
alla necessità della trasferta;

b.

devono essere oggettivamente dimostrabili con un’idonea documentazione.

I costi accessori sono:
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spese di cambio valuta;



spese personali sostenute durante la trasferta;



spese telefoniche connesse all’espletamento dell’attività lavorativa;



parcheggi, transiti stradali o valichi o tunnels relativi all’utilizzo dell’auto in trasferta, ecc.

Essi sono indeducibili fiscalmente se non risultano oggettivamente documentati.
Il lavoratore in trasferta ha diritto di richiedere dei titoli di viaggio con le relative prenotazioni dei
mezzi di trasporto e degli alberghi.
L’orario di lavoro per il dipendente in trasferta, se non concordato in forma diversa, rimane quello fissato dal datore di lavoro nel luogo di lavoro permanente. È considerato orario di lavoro anche il periodo di tempo necessario per il relativo viaggio.
Resta inteso che se il lavoratore deve svolgere la propria attività lavorativa oltre il normale orario di
lavoro, egli ha diritto alla remunerazione come lavoro straordinario.

L’indennità di trasferta all’estero: aspetti contabili
L’indennità di trasferta in quanto elemento connesso con l’attività lavorativa del dipendente, anche se
espletata all’estero, deve essere evidenziata nel libro unico del lavoro.
Essa può essere inquadrata in ognuna delle seguenti tipologie (art. 51, TUIR):
Tipo di rimborso

Modalità di tassazione

1) Indennità forfetaria

L’importo da non considerare come imponibile fiscale e
previdenziale è € 77,46 giornalieri a cui possono venire
aggiunti i costi analitici per:
 spese di viaggio (comprese le indennità chilometriche
per uso di auto propria del dipendente);
 spese di trasporto.

2) Rimborso analitico

Tutti i costi analiticamente documentati relativi a: viaggio
(compresa l’indennità chilometrica), trasporto, vitto ed alloggio.
Per le altre spese non documentabili ma analiticamente
indicate dal dipendente (es. lavanderia, parcheggio, telefono, ecc.) è prevista l’erogazione di un’indennità di € 25,82
giornaliere.

3) Rimborso misto:
 Costo di vitto o alloggio (o
fornitura gratuita di vitto o
alloggio da parte del datore di lavoro)

Rimborso analitico e documentato di spese relative a: viaggio (compresa l’indennità chilometrica), trasporto, vitto o
alloggio (o fornitura gratuita di vitto o alloggio). L’indennità
di trasferta è non imponibile fiscale e previdenziale fino a €
51,64 giornalieri.

Costo di vitto e alloggio (o
fornitura gratuita di vitto e
alloggio da parte del datore di lavoro)

Rimborso analitico esente delle spese di: viaggio (compresa
l’indennità chilometrica), trasporto, vitto e alloggio (o fornitura gratuita di vitto e alloggio). L’indennità di trasferta non
è imponibile fiscale e previdenziale fino a € 25,82 giornalieri.
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Va tenuto sempre presente che affinché un’erogazione pecuniaria corrisposta al lavoratore venga
considerata un rimborso spese, esente da ritenuta fiscale e da contribuzione previdenziale, è necessario che siano provati:
a.

il nesso di causalità;

b.

la corrispondenza quantitativa fra la somma versata dal datore di lavoro e le spese sopportate
dal dipendente per l’esecuzione o in occasione del lavoro.

Tutti gli altri elementi di incerta natura (sia per la loro non identificabilità come costi relativi all’attività
lavorativa, come quelli imputabili all’impiego del tempo libero del lavoratore, sia per la loro non oggettiva documentazione analitica), non considerati esplicitamente non imponibili dalle norme di legge, debbono venire ricompresi nel calcolo della retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali
(Cass., sent. 27 gennaio 1984, n. 655).
Il concetto di rimborso spese presuppone l’esistenza di un’erogazione effettivamente sostenuta per
conto del datore di lavoro per cui quest’ultimo è tenuto a reintegrare il dipendente della corrispondente menomazione patrimoniale subita per la trasferta. Hanno invece funzione retributiva le somme versate al lavoratore per rendergli meno disagevole la prestazione lavorativa o per compensarlo
dei maggiori oneri incontrati per eseguirla, concorrendo tale ulteriore emolumento all’adeguamento
della retribuzione del lavoratore alle sue reali esigenze di vita (Cass., sent. 13 marzo 1984, n. 1716; 19
gennaio 1984, n. 466). Rientrano in queste ipotesi, ad esempio, i rimborsi spese di accesso, corrisposti
per gli spostamenti del lavoratore dal Comune di residenza al luogo di lavoro e le indennità di disagiatissima sede, corrisposte per le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Min.
Finanze, ris. 9 maggio 2000, n. 56/E e ris. 11 luglio 2000, n. 107/E).
Particolare attenzione deve essere posta per gli assegni di sede e le indennità percepite per servizi
prestati all’estero dai lavoratori; essi concorrono alla determinazione del reddito imponibile in ragione del 50% del loro ammontare corrisposto dal datore di lavoro (art. 51, comma e, TUIR). È stato
precisato che un lavoratore non può beneficiare contemporaneamente dell’indennità di trasferta e
dell’assegno di sede (Min. Finanze, circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E). Infatti, l’indennità di trasferta è
collegata ad uno spostamento del lavoratore del tutto momentaneo per l’esecuzione di uno specifico
incarico, mentre l’assegno di sede e le indennità per i servizi prestati all’estero sono collegati ad un
trasferimento, sia pure a tempo determinato, della sede di lavoro del dipendente all’estero.
L’agevolazione relativa agli assegni di sede si rende pertanto applicabile a:
1.

2.

prestatori di lavoro dipendente del settore privato residenti in Italia, in base all’art. 2,
TUIR che, non in base ad una trasferta, svolgono la loro attività all’estero in via non continuativa e non come oggetto esclusivo del rapporto;
cittadini italiani che si trovano all’estero per prestarvi servizio nell’interesse di pubbliche
Amministrazioni ed altri Enti pubblici non economici e che istituzionalmente non svolgono all’estero l’attività stessa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Rientra nell’agevolazione l’assegno di confine in valuta estera corrisposto ai sensi dell’art. 4, l. 28 dicembre 1989, n. 425 (corrisposto al personale di cui al punto 2 della tabella suindicata). Invece non
rientrano nell’agevolazione in esame le indennità mensili speciali a titolo di rimborso forfetario di
spese per la permanenza nella sede di servizio all’estero corrisposte al personale regionale stabilmente assegnato presso il “Servizio per le relazioni con l’Unione Europea” (Min. Finanze, ris. 19 settembre 2000, n. 144/E).
Non possono essere considerati rientranti nell’agevolazione gli emolumenti corrisposti ai trasferisti
che espletano le loro prestazioni all’estero, in quanto rientrano nel diritto alla tassazione in ragione
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del 50% solo quelle indennità previste dal contratto di lavoro per lo svolgimento del lavoro in luoghi
sempre diversi.

La posizione previdenziale del lavoratore in trasferta all’estero
In linea generale la retribuzione imponibile ai fini fiscali è considerata anche ai fini contributivi.
Nel caso che il lavoratore ponga in essere all’estero la medesima attività lavorativa fatta in Italia non
ci sarebbe l’obbligo alla comunicazione della trasferta all’INAIL. Si consiglia peraltro di comunicare
all’Istituto che il personale dipendente è in trasferta all’estero per esigenze di lavoro al fine di porlo a
conoscenza del trasferimento temporaneo di personale. La segnalazione è la seguente:

Ai fini previdenziali il lavoratore mantiene la propria posizione contributiva presso l’INPS con obbligo
da parte del datore di lavoro italiano di effettuare i relativi versamenti nei termini di legge.

Concetti introduttivi alle trasferte di lavoratori esteri in Italia
Le trasferte di personale dipendente di imprese estere presso aziende italiane deve sempre essere
documentato con appositi contratti scritti che giustifichino la presenza di tali dipendenti
nell’impresa come prestazioni di servizi da parte delle imprese estere datrici di lavoro di detti dipendenti.
Inoltre è molto importante che il periodo di presenza risulti limitato e temporaneo e non rappresenti
in nessun modo una forma di completamento dell’attività dell’impresa italiana.
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Tali lavoratori al momento in cui entrano nell’impresa debbono risultare distinguibili dai dipendenti
dell’impresa ospitante, con appositi distintivi di riconoscimento.
L’impresa ospitante non ha alcun obbligo nei confronti dei lavoratori in trasferta presso la propria sede.
È peraltro importante accertarsi con idonea documentazione che i dipendenti provenienti dall’estero
siano in regola con tutti gli adempimenti previdenziali e della sicurezza sociale nel Paese da cui provengono. A tal fine è indispensabile richiedere al loro datore di lavoro il rilascio di un’apposita dichiarazione. Se provengono da Paesi UE è opportuno che risultino in possesso di una copia del Formulario A1 e della dichiarazione dell’Istituto assicuratore in materia di sicurezza sociale.
Se la loro provenienza è da Paesi extracomunitari deve essere verificato se con gli stessi è stata convenuta una convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale. In caso positivo devono risultare
muniti dell’apposita certificazione rilasciata dall’Istituto assicuratore del Paese di provenienza.
Particolare attenzione va invece posta per i lavoratori in trasferta provenienti da Paesi con cui non
sono state stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Va infatti tenuto presente
che l’impresa presso cui operano tali lavoratori è responsabile per gli infortuni che tali soggetti possono subire durante l’espletamento dell’attività lavorativa.

Le controversie in materia di contratto individuale di lavoro
In caso di controversie promosse da un lavoratore extracomunitario assume rilevanza il luogo in cui il
lavoratore svolge abitualmente la sua attività (art. 5, Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988),
che va distinto a seconda del tipo di mansioni esperite. Infatti, se le stesse hanno contenuto puramente esecutivo rileva il criterio quantitativo del luogo in cui il lavoratore ha trascorso la maggior
parte del suo tempo di lavoro per conto del datore di lavoro di provenienza (C. Giustizia CE, sent. 27
febbraio 2002, causa C-37/00).
Invece, in presenza di espletamento di mansioni a contenuto professionale (ossia di tipo altamente
intellettuale in cui vi è un’autorganizzazione della propria attività lavorativa) assume rilevanza il criterio qualitativo rappresentato dal luogo ove il lavoratore ha stabilito il centro effettivo della sua attività. In altri termini, tale criterio è rappresentato dal luogo o ufficio a partire dal quale egli organizza le
sue attività per conto del datore di lavoro e dove ritorna dopo ogni viaggio professionale effettuato
all’estero (C. Giustizia CE, sent. 9 gennaio 1997, causa C-383/95; sent. 13 luglio 1993, n. C-125/92).
Solo in assenza di determinazione del luogo abituale di lavoro il lavoratore potrà scegliere come convenuto il datore di lavoro di provenienza o il datore di lavoro presso cui ha esperito la sua attività lavorativa (Cass., sent. 9 gennaio 2008, n. 169).
Tale situazione deve indurre le imprese che ricevono del personale dipendente per l’esercizio di determinate prestazioni a dimostrare che tali lavoratori sono solo ospiti e che non viene fornita loro alcuna forma di direzione o collegamento funzionale con la gestione dell’impresa.

Sintesi delle procedure per l’ingresso di lavoratori in trasferta provenienti da
imprese extracomunitarie
Al fine di evitare possibili controversie, l’ingresso di lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari
nelle imprese italiane deve avvenire dopo avere esperito le seguenti procedure:
a.

stipulare un contratto con l’impresa estera in cui si definisce l’attività di servizi che il dipendente
di detta impresa deve prestare nell’impresa italiana, che non deve essere considerata come
un’attività complementare rispetto a quella esercitata dall’impresa italiana (es. servizi di assisten-
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za tecnica a macchinari ad alta tecnologia, servizi di avviamento iniziale di macchinari nuovi; e
non anche attività di inserimento di personale per assenza di lavoratori, ecc.);
b.

definire il compenso della prestazione che deve essere corrisposto direttamente all’impresa
estera, il quale deve risultare omnicomprensivo del costo di trasferta del dipendente estero (es.
in presenza di costi di alloggio gli stessi debbono essere addebitati all’impresa estera);

c.

identificare il lavoratore in trasferta per l’intera sua durata nell’impresa italiana in modo da distinguerlo dagli altri lavoratori dipendenti della stessa;

d.

definire con l’impresa estera datrice di lavoro del lavoratore in trasferta che lo stesso risulta assicurato per la sicurezza sociale da parte del suo datore estero anche per eventuali infortuni che
può subire in Italia durante la trasferta, inoltre che il lavoratore è coperto per eventuali malattie
che può subire in Italia.
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I distacchi di lavoratori italiani all’estero
Considerazioni preliminari
L’istituto del distacco di personale dipendente all’estero è regolato dalla normativa contenuta nell’art.
30, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e del D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016, con cui ha recepito la Direttiva n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014. Esso si configura quando un datore di lavoro, al fine di soddisfare un proprio interesse aziendale, pone temporaneamente uno o più lavoratori (anche assunti a
termine entro i limiti di validità del relativo rapporto di lavoro – Min. Lavoro, interp. 12 aprile 2005, n.
387) a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (secondment assignment: short term/long term). Esso normalmente avviene su base consensuale, anche se
non obbligatoria (Cass., sent. n. 4003/2007, per cui lo stesso può venire determinato in forma unilaterale), nel rispetto delle norme comunitarie che regolamentano il distacco transnazionale, con obbligo
di presentazione presso il Ministero degli Affari Esteri, prima dell’inizio del distacco, in via telematica
uno dei seguenti Modelli:
Distacco Transnazionale lavoratori in Italia – CO Preventiva – Modello UNI_Distacco_UE
Cabotaggio – CO Preventiva – Modello UNI_CAB_UE
Le procedure per la relativa compilazione dei modelli e per l’esame delle forme di distacco transnazionale non legittime o atipiche sono state dettagliatamente esposte al successivo capitolo “I distacchi
in Italia di lavoratori provenienti da paesi esteri”.
Con questo istituto il rapporto di lavoro, sotto il profilo soggettivo, si suddivide in tre soggetti:




datore di lavoro distaccante, residente in Italia;
datore di lavoro distaccatario, residente all’estero;
lavoratore distaccato italiano che presta temporaneamente la propria opera all’estero.

Il distacco costituisce il principale strumento, previsto dalla normativa comunitaria, per promuovere e
favorire la libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. Tale normativa è la seguente:


Direttiva (UE) n. 2019/1152 del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE;



Direttiva (UE) n. 2018/957 del 28 giugno 2018, con modifica Direttiva n. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (da recepire entro il 30 luglio 2020);



Direttiva n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014, applicazione della Direttiva n. 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;



D. Lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016, attuazione Direttiva n. 2013/55/UE, riconoscimento qualifiche
professionali;



Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;



Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Tali Regolamenti sono applicabili anche ai Paesi SEE (Spazio economico europeo); inoltre possono venire applicati anche ai cittadini degli Stati extracomunitari operanti all’interno della UE alle condizioni
previste dal Regolamento (UE) 24 novembre 2010, n. 1231/2010.
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Inoltre, la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nella UE
ha adottato le seguenti decisioni:


Decisione A1 2009, con la procedura di dialogo e di conciliazione per la validità dei documenti e
determinazione della legislazione applicabile;



Decisione A2 2009, con la legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e a quelli autonomi che
prestano la loro attività in forma temporanea fuori dello Stato di competenza;



Decisione E3 2011, con il periodo transitorio per l’attuazione del sistema ESSI (scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale).

Le condizioni per il distacco legittimo dei lavoratori nei Paesi comunitari (art. 12, Regolamento (CE) n.
883/2004) sono:
a.

il datore di lavoro distaccante esercita abitualmente l’attività nello Stato di invio del lavoratore distaccato;
b. l’attività del lavoratore distaccato nel Paese di destinazione venga svolta per conto del
datore di lavoro distaccante;
c. la durata del distacco non sia superiore a 24 mesi (la Direttiva (UE) n. 2018/957, con decorrenza 1 luglio 2020, il distacco transfrontaliero non può essere superiore a 12 mesi
(prorogabili a 18 mesi));
d. il lavoratore distaccato non venga inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al
termine del distacco.

I principi fondamentali della normativa comunitaria relativi ai lavoratori che si spostano all’interno dei
Paesi della Comunità europea sono:
1.

parità di trattamento con i cittadini dello Stato in cui viene espletata l’attività lavorativa;

2.

mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti con la possibilità di ottenere il pagamento delle
prestazioni lavorative nel Paese di residenza anche se sono a carico di un altro Stato (principio
dell’esportabilità delle prestazioni lavorative);

3.

totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, con conseguente cumulo dei periodi
assicurativi non sovrapposti maturati fra i vari Stati, con conseguente perfezionamento dei requisiti per il diritto alle prestazioni (alcune convenzioni bilaterali prevedono la totalizzazione multipla, costituita dalla somma dei contributi versati in Paesi terzi, es. Argentina – totalizzazione
contributiva con qualunque Stato –, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S. Marino, Spagna,
Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay);

4.

unicità della legislazione applicabile;

5.

temporaneità della prestazione di servizi.

Va precisato che nel caso che il distacco del lavoratore:
a.

comporti anche un mutamento di mansioni, è indispensabile avere il suo preventivo consenso;

b.

comporti il trasferimento in una unità produttiva sita a più di 50 Km rispetto alla sede ordinaria di lavoro del lavoratore, il distacco può avvenire solo se risultino comprovate delle ragioni
tecniche, organizzative, produttive e sostitutive.

In caso di distacco il datore di lavoro distaccante rimane il responsabile del trattamento economico e
normativo nei confronti del lavoratore distaccato.
Le varie tipologie di distacco possono essere definite nel modo seguente:
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Tipi di
stacco

di-

Definizione

1. Distacco
proprio

Costituito dai seguenti elementi:
 temporaneità dello spostamento del lavoratore distaccato;
 permanenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante per tutto il
periodo del distacco;
 dissociazione temporanea tra il titolare del rapporto di lavoro (datore di
lavoro distaccante) e soggetto che usufruisce della prestazione lavorativa
(datore di lavoro distaccatario).

2. Distacco
improprio

Costituito da un semplice mutamento temporaneo del luogo di lavoro e delle
modalità di esecuzione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato. Non vi è alcuna dissociazione fra la titolarità del potere decisionale e
quella del rapporto di lavoro (es. attività da espletarsi presso un cliente del
datore di lavoro).

3. Distacco
parziale

La prestazione lavorativa del lavoratore distaccato viene espletata in parte
presso il datore di lavoro distaccante ed in parte presso uno o più soggetti
distaccatari.

4. Distacco
infragruppo

L’istituto del distacco avviene all’interno di un gruppo societario (società fra
loro collegate o controllate) oppure legate da rapporti commerciali o di rete.
In questo caso l’interesse del datore di lavoro distaccante deve essere effettivo e reale e non può essere pertanto solo presunto.

Possono venire adottate le seguenti tipologie di distacco transnazionale:
a.

distacco del personale abituale, quando il lavoratore inviato dall’impresa distaccante opera
abitualmente nel Paese di provenienza come dipendente di quest’ultima;

b.

assunzione di un lavoratore da un’impresa operante in uno Stato membro UE, allo scopo di
essere poi distaccato per conto di detta impresa sul territorio di un altro Stato membro, a condizione che:


il lavoratore, prima dell’assunzione che coincide con la data del distacco, risulti iscritto da
almeno un mese, al regime assicurativo in Italia,



esista un legame organico tra detta impresa e il lavoratore per tutta la durata del distacco,



l’impresa distaccante eserciti effettivamente un’attività economica nel territorio italiano (cioè
non sia un’azienda fittizia o non debba svolgere mere attività di gestione o amministrative).

Una particolare forma atipica di distacco è quella dell’interruzione temporanea del rapporto di lavoro e costituzione di un distinto rapporto di lavoro all’estero con il datore di lavoro distaccatario. Il datore di lavoro distaccante assume l’impegno che, al termine dell’attività del lavoratore
all’estero, provvederà alla sua riassunzione con il riconoscimento della retribuzione in godimento.
Gli elementi essenziali del distacco proprio sono:
a) la temporaneità dell’assegnazione, che è legata all’esistenza delle seguenti condizioni:


l’esistenza della continua persistenza dell’interesse al rapporto di distacco da parte
dell’imprenditore distaccante;



l’assegnazione del lavoratore distaccato presso terzi non può essere a tempo indeterminato
e definitiva;

b) l’interesse del datore di lavoro distaccante al distacco del lavoratore deve risultare:
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specifico, rilevante, concreto e persistente per tutta la durata dell’assegnazione del lavoratore distaccato (Min. lavoro, circ. 24 giugno 2005, n. 28). Nel momento in cui tale interesse viene meno il lavoratore deve rientrare nell’azienda del datore di lavoro distaccante;



automatico in presenza di distacco di personale fra le imprese che abbiano sottoscritto un
contratto di rete (art. 30, comma 4-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

L’interruzione dell’interesse al distacco da parte del datore di lavoro distaccante non legittima il licenziamento del lavoratore distaccato. È onere del datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di adibire il
lavoratore distaccato anche a mansioni diverse rispetto a quelle dallo stesso svolte prima dell’inizio
del distacco al fine di giustificare la possibile cessazione del rapporto di lavoro;
c) la dissociazione temporanea tra datore di lavoro distaccante e quello distaccatario, che produce
le seguenti situazioni:


il datore di lavoro distaccante mantiene gli obblighi economici e normativi nei confronti del
lavoratore distaccato e resta responsabile della retribuzione spettante al lavoratore, con diritto di riaddebito del relativo costo al soggetto distaccatario;



il datore di lavoro distaccante mantiene il potere disciplinare nei confronti del lavoratore distaccato, mentre il datore di lavoro distaccatario assume il relativo potere direttivo;



il legame organico fra lavoratore distaccato e datore di lavoro distaccante deve essere costantemente mantenuto con particolare riferimento a:
1.

responsabilità del datore di lavoro distaccante per l’assunzione del lavoratore distaccato;

2.

applicabilità del CCNL e degli Accordi integrativi anche individuali regolanti il rapporto di
lavoro fra il datore di lavoro distaccante ed il lavoratore distaccato;

3.

diritto di risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro distaccante in
presenza delle relative condizioni;

4.

potere del datore di lavoro distaccante di determinare: la natura dell’attività svolta dal lavoratore distaccato, il prodotto finale derivante dall’attività lavorativa o il servizio da fornire con tale attività.

In assenza di determinazione di regole contrattuali, il contratto di lavoro è regolato dalla legislazione
del Paese in cui il lavoratore distaccato espleta in forma abituale la propria attività lavorativa, oppure
quella del Paese in cui il lavoratore è stato assunto, nel caso che egli sia chiamato ad espletare la propria attività in più Paesi.
Non sussiste l’istituto del distacco quando:
a.

un’impresa distacchi un lavoratore presso un’impresa di uno Stato membro e quest’ultima lo distacchi a sua volta presso un’impresa di altro Stato membro (doppio distacco);

b.

il lavoratore venga assunto in uno Stato membro da un’impresa situata in un altro Stato membro
per svolgere l’attività nello Stato membro di assunzione.

Adempimenti amministrativi connessi con l’invio di lavoratori all’estero
In linea generale i datori di lavoro che inviano lavoratori all’estero debbono tenere presenti i seguenti
adempimenti:
a.

comunicazione al Centro per l’impiego, in via telematica del Modello UNILAV, contenente il temporaneo o definitivo spostamento del lavoratore all’estero;

b.

compilazione del Modello LUL per tutta la durata dell’assegnazione all’estero del lavoratore e del
Ruolo estero, con l’indicazione di: data di inizio e di fine dell’attività del lavoratore all’estero,
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eventuali interruzioni di tale attività, stato di assegnazione del lavoro all’estero, estremi degli
eventuali accordi integrativi al CCNL;
c.

iscrizione all’AIRE (a cura del lavoratore), che è obbligatoria in caso di trasferimento della residenza all’estero per più di dodici mesi.

In presenza di trasferimento del lavoratore all’estero è necessario distinguere il tipo di Paese di destinazione. A tal fine il trasferimento può riguardare:
a.

un Paese Comunitario o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera);

b.

un Paese extraeuropeo.

Per i Paesi rientranti nella precedente lettera a), gli accordi internazionali prevedono il diritto in favore
dei cittadini di:


cercare un lavoro in un altro Paese membro;



lavorare e soggiornare in detto Paese senza avere bisogno di essere in possesso di un permesso
di lavoro;



restare in tale Paese anche quando l’attività lavorativa è terminata;



avere un parità di trattamento con i cittadini del Paese di residenza.

In sede di ingresso di nuovi Paesi nell’Unione Europea possono venire stabilite delle restrizioni per
motivi politici, di sicurezza e salute pubblica, di lavoro in particolari settori produttivi ed amministrativi.
Per l’invio di lavoratori in Paesi extracomunitari è indispensabile che il datore di lavoro risulti in possesso di apposita autorizzazione amministrativa, che viene rilasciata a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’iscrizione del lavoratore nella LIE-lista italiani all’estero
(www.cliclavoro.gov.it, sezione “aziende”, voce “lavorare all’estero”).
Il Ministero del Lavoro, con interp. 26 giugno 2014, n. 13, ha precisato che i datori di lavoro, che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione preventiva indipendentemente che il lavoratore sia assunto presso il datore di lavoro
localizzato in un Paese extracomunitario o in Italia al fine di prestare la propria attività all’estero.
Al riguardo sono state individuate le seguenti categorie di datori di lavoro (art. 2, d.P.R. n. 346/1994):






datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio italiano;
società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’art. 2359,
comma 1, c.c.;
società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore a 1/5 di capitale sociale;
datori di lavoro stranieri.

L’autorizzazione in parola è obbligatoria sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano che per il
suo trasferimento. Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, alla domanda di
autorizzazione va unita la documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e la corrispondente accettazione del mandato per atto pubblico,
con obbligazione solidale per l’adempimento di tutti gli obblighi di cui alla l. n. 398/1987. In caso di
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presentazione diretta della domanda, la stessa deve essere corredata da documentazione tradotta in
italiano ed autenticata dalle Autorità consolari italiane esistenti nel Paese.
Per il rilascio dell’autorizzazione è indispensabile inviare on line un’apposita domanda da redigersi in
bollo (€ 16 ogni quattro pagine) che deve essere indirizzata a:


Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Roma;



Ministero degli Affari esteri – Roma (che esprime un parere sui dati di sicurezza sul Paese di invio
del lavoratore se risulta a rischio);



Direzione Interregionale del Lavoro di competenza.

Ecco il relativo fac-simile:
MODELLO N. 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ASSUNZIONE E/O TRASFERIMENTO
DI LAVORATORI ITALIANI IN PAESE EXTRACOMUNITARIO
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione I
Via Fornovo, 8
00192 ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per l’emigrazione
e gli Affari Sociali
P.le della Farnesina
ROMA
E, p.c. DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
Via Arcivescovado 9/A
10121 TORINO
Oggetto: Domanda di autorizzazione all’assunzione e al trasferimento in ...................... di n. ... Lavoratori italiani di cui n. ... già dipendenti (*). Art. 2 del d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla l. 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi
Extracomunitari.
1) (**) La Ditta (o società), iscritta alla Camera di Commercio di .................. al n. ...........,come da certificato rilasciato in data .............. (non anteriore ad un mese) (all. 1), e (se Società commerciale) al Registro delle Società presso il Tribunale di .................. al n. ............... come da certificato di vigenza, rilasciato in data .................... (non anteriore ad un mese (all. 1a) in quanto avente sede in Italia;
OPPURE
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2) (**) L’organizzazione Italiana non governativa operante nel campo della cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo con sede ................, fornita del certificato di idoneità di cui agli artt. 28 e 29 della l. 26
febbraio 1987, n. 49 (all. 1);
OPPURE
3) (**) Il/la sottoscritto/a Sig./ra (Ditta) ....................... con sede in Italia, in ................ via ............ in qualità di rappresentante ai fini dell’applicazione della legge in oggetto, del datore di lavoro straniero
........................., come da allegato conferimento del mandato (all. 1) e della sua corrispondente accettazione (all. 1a), ambedue con atto pubblico;
OPPURE
4) (**) La Ditta (o Società) straniera .......................
• costituita all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c.;
• o costituita all’estero con partecipazione italiana in misura complessivamente superiore ad 1/5 del capitale sociale; registrata in (Paese), con sede in ........................ secondo il documento rilasciato …...........
e autenticato dalle autorità consolari italiane (all. 1) (allegare, inoltre, gli atti richiesti al precedente punto
3).
RICHIEDE
l’autorizzazione ad assumere e trasferire in ................... Località ................ n. ... lavoratori italiani, di cui
........ già alle dipendenze, riportati nell’allegato 2 per qualifiche (indicare, se ci sono più località, la dislocazione ed il corrispondente numero di lavoratori).
I lavoratori assunti o trasferiti verranno destinati allo svolgimento dei lavori di cui all’unito contratto di appalto (qualora l’attività da svolgere non sia oggetto di un contratto di appalto, specificare la fattispecie
contrattuale o il titolo giuridico inerente all’esercizio dell’attività medesima; in caso di organizzazioni nazionali non governative va unita una dichiarazione corrispondente rilasciata da Ministero degli Affari
Esteri - all. 3).
La scrivente Ditta (Società, od organizzazione nazionale non governativa o rappresentante di datore di
lavoro straniero)
DICHIARA
A (***) sotto la propria responsabilità che:
i rapporti di lavoro saranno (continueranno) ad essere regolati dai CCNL di categoria integrati con le
previsioni seguenti:
a) riconoscimento delle festività locali (integrabili o limitate fino a quelle italiane);
b) orario di lavoro di ....... ore settimanali con possibilità di lavoro straordinario nel limite massimo di 2
ore giornaliere;
c) spese di viaggio a carico della richiedente per i trasferimenti e per i rientri periodici per ferie;
d) ripartizione delle spese di viaggio di “ritorno” nell’ipotesi di dimissioni, anche durante la prova, nella
proporzione pro-tempore pro-quota (il viaggio di andata è sempre a carico del richiedente);
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e) spese sanitarie, di ricovero e cura a carico del datore di lavoro;
f) retribuzioni mensili o annuali (per ogni livello) ................
g) prestazioni connesse con l’attività all’estero: indennità estero, mensile, annuale euro ............., pocket
money euro ................., vitto e alloggio euro ...............
OPPURE
B (***) i rapporti saranno regolati dall’allegato contratto.
_______________________
(Parte comune ad A e B)
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della l. 398/1987, precisa:
1) che nel caso di destinazione, all’estero, del lavoratore a prestare attività presso Società collegate, il
rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto come stabilito nei punti precedenti;
2) che il trattamento economico-normativo concernente i rapporti di lavoro per i quali si chiede
l’autorizzazione non sarà complessivamente inferiore a quello dei CCNL della categoria, anche per
quanto concerne il trattamento economico per i casi di malattia o infortunio;
3) che nel caso di restrizioni al trasferimento di valuta all’estero, esistenti o introdotte nel Paese di destinazione, sarà esperita azione da parte del datore di lavoro per consentire il trasferimento in Italia della
quota-parte di valuta consentita, compatibilmente con le disposizioni vigenti; oppure che le retribuzioni
saranno corrisposte in Italia;
4) che con polizza n. ............ (o allegata) è stato provveduto all’assicurazione per i rischi dei viaggi (indicare i capitali assicurati che non devono essere inferiori a 67.140,00 e 77.468,54 euro per i casi di morte
e invalidità permanente);
oppure:
5) che si riserva di comunicare il numero della polizza di assicurazione per i rischi di viaggi i cui capitali
assicurati non saranno inferiori a 67.140,00 e 77.468,54 euro per i casi di morte o invalidità permanente;
6) che la sistemazione logistica prevista è ................... (es. in alloggi del datore di lavoro costituiti da
camera a n. ..... letti, servizi, in albergo, in prefabbricati composti ................., ecc.);
7) che si impegna ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
8) ...................................................................................................
OPPURE
C (***) è vincolata all’applicazione del contratto-tipo di cui al comma 5 dell’art. 2, l. 398/1987, come risulta dalla nota di autorizzazione ed acquisizione in deposito di codesto Ministero n. ..................., e di integrare detto contratto come segue: ……………………………………………………….
(riportare gli elementi richiesti con la nota di acquisizione del Ministero del Lavoro).
Data, …………………………..
Firma .....................................
(*) Cancellare la parte che non interessa.
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(**) Scegliere il testo da 1 a 4 in relazione alla qualità del proponente l’istanza.
(***) Riportare il testo A, B o C in relazione al caso che riguarda il richiedente.
L’autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 75 giorni o 90 giorni se è stata presentata
dall’estero. Decorso tale termine scatta il silenzio-assenso. Si consiglia peraltro di sollecitare preventivamente il Ministero del Lavoro in caso di avvenuta decorrenza dei termini. Va tenuto presente che in
caso di trasferimento del lavoratore in un Paese con condizioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche incerte, per il rilascio dell’autorizzazione è indispensabile il parere positivo rilasciato dal Ministero per gli Affari economici – Roma (entro 45 giorni dalla presentazione della domanda).
Ottenuta l’autorizzazione, la Direzione Interregionale del lavoro competente rilascerà il relativo nullaosta.
Il datore di lavoro ha poi titolo di inviare telematicamente il modello UNILAV al Centro per l’impiego.
Il datore di lavoro, ottenuto il relativo nulla-osta, deve poi comunicare l’avvenuta assunzione e/o trasferimento dei lavoratori nel Paese extracomunitario. Ecco il relativo fac-simile:
FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE PER AVVENUTA ASSUNZIONE E/O
TRASFERIMENTO DI LAVORATORI ITALIANI IN PAESE EXTRACOMUNITARIO
MINISTERO DEL LAVORO , DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione I
Via Fornovo, 8
00192 ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per l’emigrazione
e gli Affari Sociali
P.le della Farnesina
ROMA
E, p.c. DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
Via Arcivescovado 9
10121 TORINO
Oggetto: Comunicazione di avvenuta assunzione e/o trasferimento in ............................... di n. ... Lavoratori italiani di cui n. ... già dipendenti (*). Art. 2 del d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei
Paesi Extracomunitari.
A seguito della domanda di autorizzazione del ..................... per l’assunzione e/o trasferimento in
...................... di n. ... lavoratori, la Ditta (o Società, od organizzazione nazionale non governativa) trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della l. 398/1987, comunica di aver provveduto
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all’assunzione e/o al trasferimento di n. ... lavoratori ricorrendo le circostanze eccezionali di necessità ed
urgenza previste dall’art. 2, comma 6, e risultanti dalla relazione allegata alla presente comunicazione
(all. 1).
I lavoratori assunti e/o trasferiti sono riportati nominativamente nell’all. 2 per qualifica, nonché per località di destinazione, fermi restando gli obblighi assunti con il contratto-tipo depositato e, comunque, tutti
gli altri derivanti dall’art. 2 della l. 398/1987 e specificati nella domanda di autorizzazione.
Data, .......................
Firma ...........................

In caso che i datori di lavoro non hanno la sede nel territorio italiano, la richiesta può venire presentata anche attraverso l’Ufficio consolare competente, mediante conferimento di apposito mandato per
atto pubblico a persona fisica o giuridica residente in Italia (con la relativa accettazione per atto pubblico).
Il distacco di lavoratori in Paesi extracomunitari è regolato dalle convenzioni bilaterali. L’Australia non
prevede l’istituto del distacco di personale, mentre negli USA tale istituto è a tempo indeterminato.
Per gli altri Paesi extracomunitari convenzionati il distacco ha le seguenti durate:

Tipo di Paese convenzionato

Durata

S. Sede

60 mesi

Croazia

48 mesi

Israele, Repubblica di Corea, Repubblica di S. Marino, Tunisia

36 mesi

Argentina, Canada (Ontario e Québec), Repubblica Capo Verde, Uruguay, Venezuela

24 mesi

Brasile, Paesi ex-Jugoslavia, Principato di Monaco, Turchia

12 mesi

Isole del Canale

6 mesi

In presenza dell’obbligo alla presentazione del DURC o di altra documentazione equivalente rilasciata
dal competente istituto del Paese straniero di provenienza dell’impresa, tale adempimento non può
essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa né dai modelli di pagamento
dei contributi previdenziali (C. Stato, dec. n. 4035/2008; Min. Lavoro, interp. n. 24/2005 e n. 6/2009).

Analisi della legislazione applicabile ai lavoratori all’estero
Il primo problema che il datore di lavoro deve affrontare con l’invio del lavoratore all’estero è quello
di determinare in forma precisa la legislazione applicabile. Infatti il distacco di un lavoratore all’estero
produce automaticamente l’internazionalità del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa.
In altri termini, il datore di lavoro deve porsi la domanda: quale legislazione è applicabile al rapporto
di lavoro con riferimento ai Paesi coinvolti (di provenienza e di destinazione del lavoratore).
Le norme di riferimento in partenza per il datore di lavoro italiano sono:
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a.

l. 31 maggio 1995, n. 218, contenente norme relative alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

b.

Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, con i relativi protocolli, in merito alla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali;

c.

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, con i relativi protocolli, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

d.

Accordi bilaterali contro le doppie imposizioni (Convenzione OCSE);

e.

Direttiva CE 16 dicembre 1996, n. 71;

f.

Regolamento CE n. 883/2004 e n. 987/2009;

g.

Regolamento CE n. 593/2008, libertà di scelta della legge applicabile, salva la protezione relativa
alle disposizioni inderogabili.

In linea di principio esiste fra le parti contraenti (datore di lavoro distaccante e lavoratore distaccato
all’estero) la libertà di scelta della legislazione applicabile al rapporto di lavoro, la quale deve risultare espressa o deve derivare in forma ragionevolmente certa dalle disposizioni contrattuali o dalle circostanze oggettive che regolamentano il rapporto di lavoro all’estero.
Tale libertà non è peraltro assoluta, ossia lasciata alla libera determinazione delle parti, ma può venire limitata da:


disposizioni imperative emanate dai singoli Paesi coinvolti nel rapporto di lavoro;



efficacia imperativa delle norme del Paese di effettuazione della prestazione lavorativa in quanto
direttamente connessa per la località della prestazione;



alcuna convenzione può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel Paese di effettuazione
della prestazione da parte del giudice adito localmente;



applicazione di norme relative all’ordine pubblico esistenti nel Paese di esecuzione della prestazione lavorativa.

Inoltre la l. 31 maggio 1995, n. 218 esplicitamente prevede l’applicabilità della legge (art. 57) del Paese:
a.

in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, se la legge applicabile non è stata
individuata dalle parti;
b. ove ha la sede del datore di lavoro, nel caso che il lavoratore non presti la propria prestazione in forma abituale nel medesimo Paese;
c. con cui il contratto presenti un collegamento più stretto.

In ogni caso il lavoratore non può essere privato della protezione assicuratagli dalle norme imperative stabilite dalla legge che, in mancanza di una possibile scelta, regolerebbe comunque il rapporto di
lavoro.
I principali ambiti di inderogabilità delle norme sono: disposizioni in materia di licenziamenti, diritto
all’erogazione del TFRL, applicazione delle sanzioni disciplinari, diritto alla retribuzione minima, tutela
previdenziale minima, assicurazione infortuni e tutela della salute nei luoghi di lavoro, tutela sanitaria
in generale.
In ogni caso deve essere applicata la normativa di svolgimento della prestazione lavorativa relativamente a: orario di lavoro, ferie, festività, permessi, igiene e sicurezza sul lavoro, congedi. Va fatto presente che al lavoratore distaccato all’estero devono essere garantiti da parte del datore di lavoro distaccante:
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i periodi massimi giornalieri e settimanali di lavoro con i periodi minimi di riposo giornalieri e settimanali;



la durata minima delle ferie annuali retribuite;



le tariffe minime di retribuzione economica derivanti dai CCNL;



le condizioni relative alle prestazioni temporanee dei lavoratori in favore di terzi;



la sicurezza, l’igiene e la salute sul lavoro e dei posti di lavoro;



la tutela delle lavoratrici gestanti o puerpere, dei fanciulli e dei giovani lavoratori;



la parità di trattamento ed il diritto di non discriminazione fra uomo e donna.

In sintesi, i principi fondamentali dei Regolamenti comunitari sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

una maggiore tutela dei diritti delle persone con l’estensione degli ambiti applicativi de
“ratione personae” e “ratione materiae”;
applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato membro a tutti i cittadini degli Stati UE, comprese le persone inattive;
estensione dei settori di sicurezza sociale e di paternità assimilate alla maternità (con
esclusione della totalizzazione in caso di pensionamento anticipato);
inserimento di una disposizione che prevede l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti e
avvenimenti;
modifica delle disposizioni in materia di disoccupazione e mantenimento per un certo
periodo (da tre a sei mesi) del diritto alle prestazioni per disoccupazione di un soggetto
che si reca in un altro Stato membro alla ricerca di attività lavorativa;
semplificazione delle procedure per il pagamento delle prestazioni per disoccupazione a
soggetti che si recano in cerca di lavoro in un altro Stato membro;
razionalizzazione delle norme sulle prestazioni familiari;
introduzione del principio della buona amministrazione;
velocizzazione e semplificazione delle procedure di esame delle pratiche con la costituzione di un sistema europeo di scambi telematici.

Nel caso che un lavoratore venga inviato a svolgere l’attività lavorativa in un Paese extracomunitario con cui non risultano essere state stipulate apposite convenzioni, la legislazione applicabile è
quella del Paese in cui viene svolta tale attività. La copertura assicurativa e previdenziale in Italia può
avvenire:


tramite l’istituto del riscatto, a titolo oneroso (art. 51, comma 2, l. 30 aprile 1969, n. 153), del lavoro prestato all’estero, con la presentazione della domanda all’INPS competente in base alla residenza del lavoratore (Mod. RE1);



con i versamenti volontari;



con il versamento dei contributi da parte dell’impresa distaccante italiana in base alle retribuzioni
convenzionali determinate annualmente (art. 4, comma 1, d.l. 31 luglio 1987, n. 317).

Alla domanda di riscatto del lavoro prestato all’estero deve essere allegato:


il certificato di cittadinanza italiana;



la documentazione con data certa utile a provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, che
deve risultare con data precedente rispetto a quella della domanda di riscatto (INPS, circ. 30 luglio 1990, n. 183).

Sono considerati documenti con data certa:
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il libretto di lavoro prescritto dalla legge del luogo in cui è stata posta l’attività lavorativa;



i cedolini paga;



le dichiarazioni redatte all’epoca della prestazione lavorativa (es. lettere di assunzione, licenziamento, promozione, trasferimento, ecc.);



le dichiarazioni delle Autorità consolari che controllano l’immigrazione.

Vi sono alcune categorie speciali per cui deve essere applicata una particolare legislazione. Si veda al
riguardo la seguente tabella:
Tipi di soggetti

Legislazione applicabile

Marittimi di nave con bandiera di
uno Stato UE

Quella dello Stato della nave anche se il lavoratore risiede in un altro Stato

Lavoratori del settore trasporti internazionali su strada, ferrovia, via
aerea o via navigabile interna (fluviale)

Quella dello Stato membro UE in cui ha sede l’impresa

Lavoratori dipendenti di succursali
o agenzie di imprese UE ubicate in
altro Stato UE

Quella dello Stato in cui risiede la succursale o l’agenzia

Dipendenti pubblici (ed assimilati)

Quella dello Stato dell’Amministrazione pubblica che lo
ha assunto

Persone che prestano servizio nelle Forze armate o servizio civile

Quella dello Stato in cui le Forze armate prestano servizio, compreso quello civile

Personale di servizio delle missioni
diplomatiche e degli uffici consolari

Quella dello Stato di assunzione; tuttavia i cittadini dello Stato membro di destinazione o di origine hanno titolo di optare per la copertura assicurativa di uno dei
due Stati

Gli aspetti contrattuali connessi con il distacco di lavoratori all’estero
È stato precisato che con il distacco il rapporto di lavoro si contrattualizza con tre soggetti: impresa
distaccante italiana che offre la prestazione lavorativa dei propri lavoratori a una o più imprese distaccatarie estere e lavoratori distaccati dipendenti dell’impresa distaccante.
La complessità del rapporto di lavoro richiede di effettuare delle precisazioni contrattuali:
a.

responsabile del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore distaccato è il datore di lavoro distaccante;

b.

titolare del potere direttivo nei confronti del lavoratore distaccato è il datore di lavoro distaccatario;

c.

titolare del potere disciplinare è il datore di lavoro distaccante;

d.

il diritto alla cessazione anticipata del distacco a seguito del venir meno al mantenimento del
rapporto rimane sempre a carico del datore di lavoro distaccante, il quale ha l’obbligo del reinserimento nell’impresa del lavoratore distaccato.

È necessario tenere presente anche la gestione del rapporto di lavoro del lavoratore distaccato. Infatti
egli è tenuto a rispettare l’articolazione dell’orario di lavoro posta in essere dal datore di lavoro di-
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staccatario. In presenza di un orario maggiore rispetto a quello contrattuale del Paese di provenienza
egli ha diritto ad una maggiorazione di retribuzione come lavoro straordinario.
In materia di utilizzo delle ferie annuali del lavoratore distaccato va tenuto presente che:


la gestione economica di tale periodo rimane a carico del datore di lavoro distaccante;



la gestione organizzativa relativa a modalità della richiesta e determinazioni dei periodi di assenza individuale e collettiva, compete al datore di lavoro distaccatario.

La o le sedi di lavoro debbono essere esplicitamente indicate nella comunicazione di distacco da
parte del datore di lavoro distaccante. Egli è, inoltre, tenuto ad informare e formare il lavoratore sui
rischi per la sicurezza connessi con l’espletamento della prestazione lavorativa da porre in essere
presso il datore di lavoro distaccatario.
È onere del datore di lavoro distaccante porre in essere in forma corretta e completa la gestione
amministrativa del distacco del lavoratore all’estero. In particolare, è suo compito predisporre:
a.

l’accordo di assegnazione del lavoratore distaccato che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro distaccante e da quello distaccatario;

b.

la lettera di distacco da consegnare al lavoratore distaccato.

Il compenso spettante al lavoratore distaccato
Il lavoratore distaccato all’estero ha diritto al percepimento di un compenso costituito da:


normale retribuzione in godimento, determinata con riferimento alla contrattazione collettiva,
integrativa, aziendale e individuale;



compenso aggiuntivo al fine di remunerarlo del maggiore disagio personale e familiare connesso con il distacco, che consiste da:
a.

straordinaria situazione in cui si trova il lavoratore, che deve sostenere una serie di oneri derivanti dal fatto di dover vivere in un Paese estero,

b.

difficoltà di alloggio e di alimentazione,

c.

necessità di mantenere un tenore di vita decoroso in funzione di rappresentanza.

Detto compenso aggiuntivo ha lo scopo di remunerare il lavoratore dei seguenti oneri:
1.

straordinaria situazione venutasi a creare con il distacco, per cui è tenuto a sostenere una serie
di oneri e costi derivanti dalla sua permanenza in un Paese straniero;

2.

difficoltà nella determinazione di un alloggio sufficiente con costi connessi con l’ambientazione
sua e della famiglia nel Paese di esecuzione della prestazione lavorativa;

3.

necessità di mantenere un tenore di vita decoroso in funzione di rappresentanza e giustificazione del suo distacco.

L’Unione Europea, al fine di garantire un livello minimo di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati dalle imprese di servizi, che si stabiliscono in un altro Paese UE, e rafforzare le condizioni di impiego
dei dipendenti, ha emanato la Direttiva 15 maggio 2014, n. 2014/677/UE, che deve essere recepita
dagli Stati membri entro il 18 giugno 2016.
In sintesi, la base imponibile previdenziale in caso di distacco è la seguente:
Tipo Paese di lavoro

Descrizione

Paesi UE e Paesi extracomunitari convenzio-

È imponibile la retribuzione effettiva erogata dal datore di lavoro
italiano compresi gli eventuali benefits erogati dall’impresa estera
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nati

distaccataria, che vanno inclusi nel libro unico del lavoro.

Paesi extracomunitari
non convenzionati

È imponibile la retribuzione convenzionale (d.l. 31 luglio 1987, n.
317).

Paesi
parzialmente
convenzionati

È imponibile la retribuzione effettiva per le assicurazioni rientranti
nella convenzione, mentre è imponibile la retribuzione convenzionale per le assicurazioni non contemplate dalla convenzione (d.l.
31 luglio 1987, n. 317).

Il problema del riaddebito dei costi dall’impresa distaccante a quella
distaccataria
Un problema importante è quello della determinazione delle modalità per il riaddebito dei costi
dall’impresa distaccante a quella distaccataria al fine di dimostrare la deducibilità dei costi del personale distaccato.
Al riguardo va predisposto un accordo di servizi (intercompany agreement) con cui regolamentare le
modalità relative al sostenimento e riaddebito dei costi sostenuti dall’impresa distaccante e di pertinenza dell’impresa distaccataria, al fine di fornire una documentazione oggettiva a comprova del
riaddebito dei costi.
L’accordo deve contenere:








i termini e le condizioni regolanti il distacco di personale;
la descrizione delle competenze e mansioni del lavoratore distaccato;
le eventuali richieste dell’impresa distaccataria al fine di soddisfare le sue esigenze organizzative, gestionali ed operative;
la descrizione analitica della composizione effettiva degli elementi retributivi e contributivi che costituiscono il riaddebito;
le modalità e i termini di determinazione del costo riaddebitato e quelli relativi alla rifatturazione;
le modalità e i termini relativi al pagamento degli importi riaddebitati;
le clausole di composizione delle eventuali controversie.

Il riaddebito dei costi del personale distaccato da parte dell’impresa distaccante debbono ricomprendere esclusivamente i costi documentati relativi alle retribuzioni e ai contributi previdenziali al fine di
poter considerare l’operazione come “fuori campo IVA”. In ogni caso sia l’impresa distaccante che
quella distaccataria debbono risultare in possesso della Partita IVA conosciuta dal sistema comunitario VIES.
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I distacchi in Italia di lavoratori provenienti
da paesi esteri (Distacco transnazionale)
Concetti introduttivi
La globalizzazione dei mercati ha favorito la presenza di lavoratori in Paesi diversi da quelli di origine.
Anche in Italia assume rilevanza l’attività lavorativa di lavoratori stranieri. Va fatto presente che il personale straniero può prestare la propria opera in Italia con rapporti di distacco o in trasferta.
Un lavoratore comunitario può essere in distacco transnazionale quando è già occupato in uno Stato membro che nell’ambito di una prestazione di servizi per un periodo limitato, predeterminato o
predeterminabile in base ad un evento futuro e certo, è chiamato a svolgere il proprio lavoro in un
altro Paese UE (art. 2, D. Lgs. n. 136/2016). Va fatto presente che non tutti i lavoratori presenti nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di stabilimento del lavoratore sono da considerarsi
lavoratori distaccati quando non forniscono un servizio a nessuna persona o impresa.
Il distacco di lavoratori dipendenti in Italia provenienti da imprese comunitarie deve avvenire con
l’osservanza della normativa contenuta in:
a.

art. 10 D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016 (con cui ha recepito la Direttiva n. 2014/67/UE del 15
maggio 2014 relativa al distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi),

b.

D.M. Min. Lavoro del 10 agosto 2016;

che prescrive l’obbligo, a carico dell’impresa che distacca lavoratori in Italia, di comunicare il distacco
al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco, nonché di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni.
In linea generale, il rapporto di lavoro rimane con il datore di lavoro originario (impresa straniera),
mentre il lavoratore viene distaccato per prestare la propria attività presso:
a.

un’impresa situata in Italia (soggetto distaccatario) quale destinataria dell’attività della distaccante;

b.

un’unità produttiva dell’impresa distaccante collocata in territorio italiano;

c.

un’impresa italiana appartenente al medesimo gruppo societario dell’impresa distaccante.

Va precisato che le condizioni di lavoro da riconoscere al lavoratore distaccato in Italia devono essere
regolamentate dalle norme e dalle condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 35d. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015). In
presenza di appalti, gli imprenditori committenti di servizi e lavori da eseguirsi all’interno di imprese
italiane con l’impiego di appaltatori transnazionali sono tenuti, in solido con questi ultimi e nei confronti dei loro dipendenti, alla corresponsione di una retribuzione che rispetti i minimi contrattuali
stabiliti dai CCNL e garantisca un trattamento normativo non inferiore a quello previsto per i propri
dipendenti.
La tutela giurisdizionale del lavoratore distaccato in Italia può essere fatta valere avanti a:
1.

Autorità giudiziaria italiana, in assenza di convenzione internazionale in materia di giurisdizione
delle controversie relative a rapporti di lavoro;

2.

Autorità giudiziaria del Paese di provenienza rispetto al datore di lavoro distaccante, in presenza
di tale convenzione.
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I cittadini extracomunitari provenienti da Paesi non convenzionati, che hanno espletato attività lavorativa in Italia e che rimpatriano nel loro Paese di origine, possono beneficiare di una prestazione
pensionistica al compimento del diritto alla pensione in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’art. 2, comma 20, l. 8 agosto 1995, n. 335, calcolata con le regole del sistema contributivo
(fatto salvo il diritto alla determinazione della pensione con il sistema retributivo o misto). Il decesso
del lavoratore che avvenga dopo il diritto alla pensione comporta il diritto ai superstiti della pensione
di reversibilità (INPS, circ. 28 febbraio 2003, n. 45).
Il datore di lavoro distaccante ha l’obbligo fondamentale di accertarsi preventivamente che nei luoghi in cui il lavoratore verrà distaccato sussistano le condizioni di sicurezza e, solo dove tale accertamento abbia dato esito positivo, ha titolo di disporre il distacco (Cass. pen. sent. 17 giugno 2011, n.
34854).

Procedure operative per il distacco di lavoratori stranieri in Italia
L’art. 10 D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016 ha stabilito delle procedure operative per il distacco di lavoratori stranieri in Italia. Esse consistono nelle seguenti fasi:
a) porre in essere la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia, con le
seguenti informazioni:
a.
b.
c.
d.

dati identificativi dell’impresa distaccante,
numero e generalità dei lavoratori distaccati,
data di inizio, di fine e durata del distacco,
dati identificativi del soggetto distaccatario (codice fiscale, se presente nel sistema, o i
campi obbligatori),
e. tipologia dei servizi,
f. generalità e domicilio eletto in Italia del referente, incaricato a ricevere atti e documenti,
g. generalità del referente con poteri di rappresentanza per la tenuta dei rapporti con le
parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello, con
obbligo di rendersi disponibile a richiesta delle parti sociali,
h. numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla
normativa dello Stato di stabilimento.

Il Modello per la dichiarazione è: “UNI_Distacco_UE” che deve venire inviato telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite il “sistema informatico distacco-SID”, entro le ore
24 del giorno precedente all’inizio dell’attività e deve essere poi aggiornato nei cinque giorni successivi. All’atto dell’invio viene rilasciato un codice identificativo del modello (codice alfanumerico univoco dal sistema SID, con la data certa di trasmissione con la validazione del giorno e ora della sua trasmissione;
b) conservare la documentazione in materia di lavoro, con predisposizione di copia cartacea o elettronica in lingua italiana, relativa a:


contratti di lavoro o documentazione equipollente (contenente le indicazioni relative all’obbligo
di informazione del lavoratore e le informazioni per le prestazioni di lavoro all’estero (art. 1 e 2 D.
Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997),



prospetti paga,



prospetti indicanti: l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero,
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documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni (o certificazioni equivalenti),



certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (mod. A1),



comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (per tutto il periodo
di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione);

c) designare un Referente incaricato, effettivamente domiciliato in Italia, per inviare e ricevere
atti e documenti (es. richieste di informazioni e di documentazione, notifica dei verbali di primo accesso e di accertamento delle violazioni) in nome e per conto dell’impresa distaccante, compresa la
formale notifica di atti alla società stessa da parte del personale di vigilanza. In mancanza la sede
dell’impresa distaccante (con l’applicazione della sanzione di cui all’art. 12, comma 3, del citato D. Lgs.)
si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi (per tutto
il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione). Esso può essere: lavoratore dell’impresa
distaccante, soggetto distaccatario, consulente del lavoro o altro professionista, o soggetto di fiducia
del distaccante domiciliato in Italia. Il soggetto destinatario degli obblighi e degli eventuali provvedimenti sanzionatori è il solo prestatore dei servizi;
d) designare un soggetto che agisca in qualità di Rappresentante legale con il fine di mettere in contatto le parti sociali con il prestatore di servizi per un’eventuale negoziazione collettiva (che non ha
l’obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata, per tutto il periodo di distacco e fino a due anni successivi).
Va fatto presente che la comunicazione può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco,
anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi (INL, circ. n. 3/2016 del 22 dicembre 2016).
Nelle ipotesi di cabotaggio di merci e passeggeri (Capo III Regolamento (CE) n. 1072/2009 (trasporto
di merci su strada) e Capo V Regolamento (CE) n. 1073/2009 (trasporto effettuato con autobus)), in
considerazione delle peculiarità delle operazioni, è stato istituito un apposito modello: UNI-CAB-UE
per le relative comunicazioni di distacco.
Presso il Ministero del Lavoro è istituito un Osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei
lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni
sulle condizioni di lavoro e di occupazione. È stata altresì istituita l’Agenzia Nazionale delle Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL). All’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attribuito il compito dei relativi controlli e ispezioni, comprese le indagini sui casi di inadempimento o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori. Tutte le attività dovranno essere compiute “nel rispetto del principio
di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell’UE”.
Lo scambio delle informazioni fra gli Stati Membri avviene attraverso il sistema di informazione del
Mercato Interno (IMI) e con modalità telematica.

Modelli di dichiarazione preventiva e modalità di compilazione e invio
Il Modello per il distacco transnazionale deve venire compilato dal datore di lavoro prestatore di
servizi che da uno Stato membro intenda inviare in Italia il proprio personale, distaccandolo presso
un’altra impresa, anche dello stesso gruppo, o presso un’altra unità produttiva o un altro destinatario.
Tale obbligo compete anche alle Agenzie di somministrazione.
I modelli per le comunicazioni sono i seguenti:
a) Distacco Transnazionale lavoratori in Italia – CO Preventiva – Modello UNI_Distacco_UE:
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b) Cabotaggio – CO Preventiva – Modello UNI_CAB_UE:
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Il Modello UNI_Distacco_UE serve per la trasmissione telematica relativa alla:
a) comunicazione preventiva relativa all’inizio di uno o più distacchi con l’indicazione, per ciascuno,
di: periodo di esecuzione, sede di lavoro e numero di lavoratori, il cui invio è a carico del prestatore
di servizi e deve venire eseguito entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del distacco. Prima di
procedere alla predisposizione della comunicazione preventiva di distacco il prestatore del servizio
deve registrarsi al portale www.lavoro.gov.it completando tutte le relative procedure. Le credenziali così ottenute possono venire utilizzate per l’inserimento della comunicazione di distacco e per
consultare la banca dati dei modelli di propria pertinenza;
b) comunicazione preventiva posticipata, da inviare in deroga al precedente limite temporale, nel
caso di una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di
ripristino del pieno funzionamento del sistema;
c) annullamento della comunicazione, da effettuarsi prima dell’inizio del distacco, in caso di cancellazione di uno o più dati essenziali. Essa deve venire presentata dal prestatore di servizi entro le
ore 24 del giorno precedente all’inizio del distacco. I dati essenziali sono i seguenti:


prestatore di servizi: codice identificativo e Stato di stabilimento,



soggetto distaccatario: codice fiscale azienda,



lavoratore: codice identificativo, stato di nascita, cittadinanza.

La compilazione della comunicazione di annullamento si compone di due passaggi:


il compilatore deve indicare il codice identificativo della comunicazione oggetto di annullamento,



il sistema crea una nuova comunicazione utilizzando tutti i dati recuperati da quella oggetto di
annullamento e assegna in automatico un valore alle seguenti informazioni:
a) tipologia di comunicazione: A,
b) codice identificativo comunicazione: valorizzato con un nuovo identificativo,
c) data invio: impostata con data di sistema,
d) codice identificativo comunicazione precedente: identificativo della comunicazione oggetto di
annullamento;
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d) variazione della comunicazione che è trasmessa nel caso che alcuni dati riguardanti un solo lavoratore già inseriti in una comunicazione preventiva di distacco siano variati. Essi riguardano i dati
“non essenziali”, cioè:


data di inizio, fine e durata del distacco,



luogo di svolgimento della prestazione di servizi,



tipologia dei servizi (codice ATECO),



generalità e domicilio eletto del Referente incaricato,



generalità del Rappresentante legale,



numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione.

Viene richiesto dal sistema il codice identificativo della precedente comunicazione per poter operare
le relative variazioni.
Per la compilazione del modello si dovrà consultare le istruzioni evidenziate nell’Allegato C al D.M. del
10 agosto 2016.
Per la comunicazione preventiva del Modello UNI_CAB_UE si può utilizzare la procedura on-line disponibile sul portale “https: //servizi.lavoro.gov.it” scegliendo per l’accesso l’icona CABOTAGGIO.
Quindi il sistema mostrerà la schermata con cui è possibile scegliere il profilo d’azienda estera con il
quale si vuole operare. Con la pressione del pulsante entra la procedura si sviluppa come per il Modello UNI_Distacco_UE.
I modelli sono disponibili anche presso l’INAIL e l’INPS.

Istruzioni operative per le procedure di distacco di personale
L’INL ha emanato le circolari n. 3/2016 del 22 dicembre 2016 e n. 1/2017 del 9 gennaio 2017 con le
istruzioni operative per il corretto adempimento del distacco.
L’obbligo alla comunicazione preventiva di distacco compete a tutte le imprese straniere distaccanti, in quanto soggetti prestatori di servizi, siano esse stabilite in uno Stato membro UE sia in un
Paese terzo/extra UE, comprese le Agenzie di somministrazione stabilite in altro Stato membro UE
che distaccano lavoratori in Italia.
Particolare attenzione deve essere posta a:
a.

trasporto su strada di merci e passeggeri, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa
(sede di distacco) va individuato nella sede legale dell’impresa utilizzatrice (che corrisponde al
soggetto distaccatario),

b.

cabotaggio di merci o passeggeri (Capo III Regolamento (CE) n. 1072/2009 e Capo V Regolamento (CE) n. 1073/2009) non risulta sempre individuabile né il soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione.

In particolare, i servizi di trasporto internazionale su strada che comportino il mero transito sul territorio italiano o il semplice attraversamento, che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o
imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l’applicazione delle norme sul distacco con i relativi obblighi (per assenza
del presupposto della prestazione transnazionale dei servizi in favore di un destinatario operante in
territorio italiano).
La normativa in esame trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro UE che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore
di un’altra impresa, anche dello stesso gruppo, o in favore di un’altra unità produttiva o di un altro
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destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.
Per lavoratore distaccato s’intende il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro UE
che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro
e certo, svolge il proprio lavoro in Italia.
Al riguardo vi sono le seguenti ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori:
a.

da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro UE presso una propria
filiale in Italia,
b. da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro UE presso un’azienda
italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (distacco infragruppo),
c. nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto d’opera o di servizi, trasporto,
ecc.) stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale e
operativa in territorio italiano,
d. da parte di agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che
distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia.

L’agenzia di somministrazione europea, per svolgere legittimamente l’attività di somministrazione
in Italia, deve:
a.

risultare in possesso dell’autorizzazione (art. 4 D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003);

b.

dimostrare, in alternativa, di essere in possesso di un provvedimento amministrativo equivalente
in base alla normativa in vigore nello Stato di appartenenza (Min. Lavoro, circ. n. 14 del 9 aprile
2015).
Si precisa:
varie agenzie di somministrazione europee propongono il ricorso a manodopera straniera
evidenziando forti vantaggi, anche di natura economica, riportando informazioni in netto
contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale, con
possibili ripercussioni sanzionatorie alle imprese utilizzatrici.
Tali agenzie debbono garantire l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (principio lex
loci laboris), nonché dalle clausole della contrattazione collettiva nazionale, come previsto
per le agenzie italiane. In particolare debbono venire garantiti: periodi massimi di lavoro, periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, sostanziale parità di trattamento sotto il profilo normativo e retributivo con i lavoratori italiani, con le relative tariffe
salariali in vigore (tenendo presente che per retribuzione si intendono tutte le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta (Min. Lavoro,
risposta interpello n. 33/2010), ecc.).
Il contratto di somministrazione può essere concluso a tempo determinato o indeterminato
(per i soli casi tassativamente stabiliti dal legislatore (art. 20, D. Lgs. n. 276 del 10 settembre
2003)).
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve risultare conforme all’art. 22 del D. Lgs. n.
276 del 10 settembre 2003, redatto per iscritto per la validità sostanziale del contratto. Invece quello a tempo determinato (che rappresenta la maggioranza dei casi) deve risultare conforme alle norme del D. Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, con la possibilità, su richiesta
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esplicita, di applicazione della normativa del contratto a tempo indeterminato (con esclusione del diritto all’indennità mensile di disponibilità).

Il cabotaggio stradale di merci (Capo III – Regolamento (UE) n. 1072/2009) può essere svolto a titolo
solo temporaneo. Esso consiste nell’autotrasporto di merci su strada per conto terzi all’interno di
un altro Paese membro (Stato ospitante) per una durata complessiva di sette giorni e con un numero
massimo di tre operazioni (Min. Interno, circ. n. 744 del 15 gennaio 2015). Esso segue sempre una
tratta di trasporto internazionale ed è ammesso, in caso di ingresso in Italia con veicolo carico, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a.

solo dopo che il vettore ha consegnato integralmente le merci entrate in Italia per il tramite del
citato trasporto internazionale,

b.

ultimo scarico delle merci in regime di cabotaggio eseguito entro sette giorni dallo scarico integrale.

Nel caso di ingresso in Italia con veicolo vuoto, a seguito di un trasporto internazionale, debbono
venire rispettate le seguenti condizioni:
a.

il trasportatore può effettuare in Italia una sola operazione di cabotaggio, entro tre giorni
dall’ingresso del veicolo vuoto,

b.

l’operazione di cabotaggio deve essere fatta nel rispetto dell’ulteriore complessivo di sette giorni
dallo scarico totale delle merci in altro Stato membro, relativamente al medesimo trasporto internazionale.

Nel caso di cabotaggio stradale di persone si deve fare riferimento alle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 1073/2005 – Capo V.
In merito al trasporto su strada di merci e persone il decreto n. 136 del 17 luglio 2016 ha previsto le
seguenti due ipotesi:
1.

somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro
Stato membro UE presso un’azienda utilizzatrice italiana,

2.

impiego di lavoratori per l’effettuazione delle operazioni di cabotaggio, consistenti in una
tratta di trasporto internazionale e seguite dall’uscita del mezzo dall’Italia.

Va fatto presente che i servizi di trasporto internazionale su strada con il mero transito nel territorio
nazionale o il semplice attraversamento senza carico/scarico o sbarco/imbarco non configurano le
fattispecie di distacco transnazionale per assenza del relativo presupposto (prestazione transnazionale di servizi).
Particolare attenzione va fatta per le prestazioni dei lavoratori mobili (presenti in diversi Stati membri per periodi molto brevi tali da non giustificare l’imposizione di oneri) per cui è applicabile la normativa relativa alle operazioni di cabotaggio.
In caso di prestazione transnazionale di servizi attuata mediante contratto di appalto o subappalto
è applicabile la normativa contenuta nell’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 per
cui il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno
degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi, contributivi e premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, mediante attivazione del lavoratore da attuarsi entro
due anni dalla cessazione dell’appalto.
In presenza di trasporto di cose per conto terzi il committente o il vettore, in caso di sub-vettore,
per eliminare il vincolo solidale suindicato, sono tenuti a verificare, prima della stipulazione del contratto di trasporto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa dell’imprenditore cui intende
rivolgersi per l’esecuzione della prestazione, con la richiesta di un’attestazione rilasciata dagli enti
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previdenziali del Paese di provenienza, con data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che l’impresa è
in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (documento equivalente al
DURC). In caso contrario il committente o il vettore sono obbligati in solido alla corresponsione ai relativi lavoratori impiegati, entro un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, dei trattamenti
retributivi, compresi i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti, per il periodo di esecuzione del contratto di trasporto.
Infine, in caso di somministrazione transnazionale nel settore del trasporto (cioè somministrazione
di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro Stato membro presso un’impresa utilizzatrice italiana) trova applicazione il regime di responsabilità solidale stabilito dall’art. 35, comma 2, D.
Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, a tutela del lavoratore.
Va altresì precisato che, se un cittadino di un Paese terzo risiede legalmente e lavora in uno Stato
membro UE, il datore di lavoro può distaccarlo temporaneamente in un altro Stato membro UE, per
eseguire una determinata prestazione di servizi alle stesse condizioni di un cittadino dell’UE, anche ai
fini di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010).
Al lavoratore distaccato debbono essere garantiti tutti gli elementi retributivi applicabili in via obbligatoria a tutti i lavoratori operanti nell’area geografica e nel settore di appartenenza dell’impresa distaccataria (con riferimento ai contratti collettivi del settore e quelli integrativi). A tal fine la Direttiva
n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014 (a decorrere dal 30 luglio 2020) ha stabilito che gli Stati membri
pubblichino sul sito web ufficiale unico le informazioni su:


contratti collettivi applicabili (taluni Stati membri forniscono anche il testo dei contratti collettivi
tradotto in diverse lingue anche se non vi è obbligo),



soggetti che sono i destinatari di tali contratti,



condizioni di lavoro e di occupazione che sono tenuti ad applicare i prestatori di servizi di altri
Stati membri UE.

Con riguardo ai lavoratori distaccati da un’agenzia interinale europea, essa è tenuta a garantire le
condizioni di lavoro e di occupazione applicabili a norma dell’art. 5 della Direttiva n. 2008/104/CE del
19 novembre 2008 (lavoro interinale), che sono quelle applicabili nel caso che fossero stati assunti
dall’impresa utilizzatrice per lo svolgimento della medesima attività, compresi i contratti aziendali. Nel
caso che un lavoratore distaccato da un’agenzia interinale presso un’impresa utilizzatrice venga successivamente da quest’ultima inviato in un altro Stato membro, debbono essere tenute presenti le
seguenti regole:
a.

prima dell’invio presso un altro Stato membro del lavoratore interinale, l’impresa utilizzatrice deve comunicare lo spostamento all’agenzia interinale chiedendo il relativo assenso,

b.

l’agenzia interinale deve adempiere tutti gli obblighi amministrativi relativi al trasferimento, comunicando poi l’assenso al trasferimento del lavoratore,

c.

il lavoratore può essere poi trasferito in altro Stato membro UE.

In presenza di condizioni di lavoro e di occupazione diverse fra i due Stati UE, il lavoratore interinale
ha diritto di ottenere quelle più favorevoli in vigore nei due Stati membri UE.
Una ulteriore precisazione va fatta per la durata del distacco. È stato affermato che il distacco
transnazionale è temporaneo con un massimo di 24 mesi al fine di garantire il lavoratore dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza (Mod. A1). la Direttiva (UE)
n. 2018/957 del 28 giugno 2018, che deve essere recepita entro il 30 giugno 2020, prevede un periodo
massimo di distacco di dodici mesi, prorogabile a diciotto mesi.
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Tipi di distacco di lavoratori e informazioni da dare al lavoratore distaccato
Possono venire adottate le seguenti tipologie di distacco transnazionale:
a.

distacco del personale abituale, quando il lavoratore inviato dall’impresa distaccante opera
abitualmente nel Paese di provenienza come dipendente di quest’ultima;

b.

assunzione di un lavoratore da un’impresa operante in uno Stato membro UE, allo scopo di
essere poi distaccato per conto di detta impresa sul territorio di un altro Stato membro, a condizione che:


il lavoratore, prima dell’assunzione che coincide con la data del distacco, risulti iscritto da
almeno un mese, al regime assicurativo dello Stato membro di provenienza,



esista un legame organico tra detta impresa e il lavoratore per tutta la durata del distacco,



l’impresa distaccante eserciti effettivamente un’attività economica nel territorio ove ha la
sede stabile (cioè non sia un’azienda fittizia o non deve svolgere mere attività di gestione o
amministrative).

Il datore di lavoro, in base alla Direttiva (UE) n. 2019/1152 del 20 giugno 2019 (da recepire entro il 30
giugno 2022) ha previsto che i datori di lavoro che intendono distaccare il personale dipendente in un
altro Stato membro UE debbono informare per iscritto prima della partenza il lavoratore interessato. I dati da indicare nella comunicazione da redigersi su carta intestata del datore di lavoro e con
indicazione del nominativo del lavoratore, sono i seguenti:
a.

il Paese o i Paesi in cui deve essere espletata l’attività lavorativa all’estero, con indicazione del
nominativo del soggetto distaccatario e la località di esecuzione dell’attività lavorativa,

b.

la durata dell’attività lavorativa prevista all’estero presso il soggetto distaccatario,

c.

la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione al lavoratore, con la relativa scadenza e le modalità di corresponsione,

d.

le eventuali ulteriori prestazioni in denaro o in natura inerenti all’incarico,

e.

le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore al termine del periodo di distacco,

f.

la retribuzione spettante al lavoratore in conformità al diritto applicabile al lavoratore nello Stato
membro (se più favorevole),

g.

le eventuali indennità specifiche per il distacco con le modalità di rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio sostenute durante il distacco (e opportunamente documentate), il cui costo è a
carico del datore di lavoro,

h.

l’identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i relativi contributi,

i.

il link all’unico sito web ufficiale nazionale creato dallo Stato membro ospitante,

j.

data e sottoscrizione della comunicazione da parte del datore di lavoro.

Può essere prevista anche una sottoscrizione da parte del lavoratore per presa d’atto.
L’obbligo della comunicazione scritta è previsto nei casi di distacco superiore a quattro settimane. Peraltro, è opportuna, in ogni caso, tale comunicazione in quanto contiene gli elementi indispensabili
che determinano le condizioni del distacco transnazionale.
Il lavoratore che è chiamato a svolgere attività in un Paese membro UE senza svolgere attività di servizi (es. in trasferta o missione) non è tutelato dalle norme sul distacco. Egli è, pertanto, in trasferta
all’estero.

130

MySolution | Guide

I distacchi in Italia di lavoratori provenienti da paesi esteri (Distacco transnazionale)

Il controllo e il regime sanzionatorio sulle procedure di distacco
Il legislatore ha attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il compito di effettuare i controlli
sull’istituto del distacco transnazionale operante in Italia. Esso viene eseguito attraverso le quattro Direzioni interregionali e gli Uffici territoriali del lavoro.
Tale controllo si realizza in due fasi distinte:
a.

controllo (formale e sostanziale) sull’osservanza degli adempimenti comunicativi e relativa tempestività,

b.

controllo sull’autenticità del distacco transnazionale.

In merito al controllo sull’osservanza degli adempimenti l’art. 12 del D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016
ha previsto la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni da parte del prestatore dei servizi in caso di:
1) non osservanza degli obblighi di comunicazione:
a.

distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all’inizio del distacco (con la sola eccezione della comunicazione preventiva posticipata),
b. annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all’inizio del distacco del lavoratore,
c. tutte le comunicazioni successive concernenti i dati non essenziali entro il termine di
cinque giorni dal verificarsi dell’evento,

è punita con la sanzione da € 150,00 a € 500,00 per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato;
2) violazione all’obbligo di conservare durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua
cessazione, con la predisposizione di copia in lingua italiana:
a.
b.
c.
d.
e.

prospetti paga o cedolini paga,
prospetti che indicano: inizio, fine e durata dell’orario di lavoro giornaliero,
documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti,
comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente,
certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile,

è punita con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 per
ogni lavoratore interessato;
3) violazione dell’obbligo di designare, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, un Referente effettivamente domiciliato in Italia, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00;
4) violazione dell’obbligo di designare, per tutto il periodo di distacco, un Referente con poteri di
rappresentanza per tenere rapporti con le parti sociali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00.
Il valore massimo delle suddette tipologie di sanzioni non può risultare superiore a € 150.000,00 (art.
32, comma 1, lett. d), L. n. 234 del 24 dicembre 2012) (INL, circ. n. 3 del 22 dicembre 2016), per ciascuna tipologia.
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In ogni caso prima della comminazione delle sanzioni deve essere applicato l’istituto della diffida obbligatoria (art. 13 del D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004).
L’INL è chiamato ad effettuare i controlli per verificare l’esistenza di fattispecie di distacco non autentico (o apparente), determinato per l’aggiramento di leggi nazionali in materia di lavoro e sicurezza sociale. In particolare deve essere controllata sia l’impresa distaccante sia il lavoratore distaccato al fine di accertare la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e l’impresa distaccante per tutto il periodo di distacco.
A tutela dei crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco comunitario può essere
emessa la diffida accertativa di cui all’art 12 del D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 al datore di lavoro
(impresa comunitaria distaccante), attraverso il suo rappresentante legale (art. 10 D. Lgs. n. 136 del
17 luglio 2016) e al distaccatario/committente/utilizzatore stabilito in Italia.

Il distacco non autentico e l’interposizione illecita
L’ipotesi di distacco di personale non autentico si configura quando il datore di lavoro distaccante e il
soggetto distaccatario pongono in essere forme di distacco fittizie con lo scopo di eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale. Al riguardo possono verificarsi i
seguenti casi:
a.

l’impresa distaccante è una società fittizia (non esercente alcuna attività economica nel
Paese di origine),
b. l’impresa distaccante non presta alcun servizio ma si limita a fornire solo il personale in
assenza della relativa autorizzazione all’attività di somministrazione,
c. il lavoratore distaccato al momento dell’assunzione da parte dell’impresa straniera distaccante già risiede e lavora abitualmente in Italia,
d. il lavoratore distaccato, regolarmente assunto dall’impresa distaccante, è stato licenziato durante il periodo di distacco e, in assenza di una comunicazione di modifica della
data di cessazione del distacco, lo stesso continua a prestare attività lavorativa, sostanzialmente in nero, presso l’impresa distaccataria.

Va precisato che non sempre un distacco illecito coincide anche con l’interposizione illecita o l’appalto
non genuino. Esso si realizza quando l’operazione risulti carente dell’elemento della transnazionalità
(es. lavoratori distaccati che al momento dell’assunzione da parte dell’impresa straniera già risiedono
e lavorano nel luogo di svolgimento dell’attività in distacco).
Per il controllo dell’autenticità del distacco si deve procedere a verificare se:
a) l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale, con l’esame della seguente documentazione (reperibile
anche tramite la piattaforma IMI):


certificato CCIAA del Paese di provenienza,



documentazione relativa alle sedi di lavoro e all’attività svolta nel Paese di provenienza,



dichiarazioni fiscali e fatturato complessivo realizzato nel Paese di provenienza,



forza lavoro impiegata nel Paese di provenienza,



documentazione relativa al luogo in cui i lavoratori sono assunti e a quello da cui sono distaccati,



Modello A1 (che potrebbe venire rilasciato successivamente all’inizio del distacco),
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b) il lavoratore sia distaccato effettivamente, con l’acquisizione di dichiarazioni dai lavoratori se
tale personale:


ha lavorato solo ed esclusivamente in Italia,



ha residenza in Italia, possiede documenti italiani e la sua famiglia si trova in Italia,



nel Paese straniero non espletava alcuna attività lavorativa né prima né dopo il suo impiego in
Italia,



la coincidenza (o quasi) tra la data di assunzione e la data di distacco.

Nel caso che il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. In presenza di distacco non genuino in territorio italiano si dovrà applicare la disciplina italiana ai fini retributivi e previdenziali. Il rapporto di lavoro
dovrà pertanto venire ricondotto in capo al distaccatario dal giorno di inizio dell’attività svolta in
“pseudo distacco”. Sorge al riguardo un problema di imputazione previdenziale del lavoratore. Infatti
per la sua imputazione nella gestione previdenziale INPS è indispensabile procedere al disconoscimento del Mod. A1, in quanto non è possibile procedere in via automatica.
Va pertanto attivata la procedura di annullamento/disconoscimento del certificato A/1, da parte
degli Ispettori del Lavoro, in base alla normativa contenuta nell’art. 5 del Regolamento (CE) n.
987/2009, come deciso dalla Corte Giustizia UE del 10 febbraio 2000, causa C-202/97. Nel verbale
ispettivo di accertamento gli Ispettori dovranno quantificare gli imponibili contributivi e determinare
le sanzioni civili dovute (INPS, circ. n. 49 del 15 marzo 2016). Il verbale dovrà poi venire notificato
all’INPS CHE provvederà al recupero/irrogazione dell’importo accertato dopo avere ottenuto un esito
positivo alla richiesta di disconoscimento del Mod. A1, in quanto lo stesso costituisce un’importante
garanzia in favore del lavoratore.
In termini sanzionatori, in presenza di un distacco non autentico, il distaccante e il distaccatario sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione, con un ammontare complessivo non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00. Inoltre, in presenza di impiego di minori, è prevista l’applicazione della pena
dell’arresto fino a diciotto mesi e dell’ammenda originariamente stabilita aumentata fino al
sestuplo (Min. Lavoro, circ. n. 6 del 5 febbraio 2016). Tali sanzioni possono venire comminate indipendentemente dalla procedura di disconoscimento del Mod. A1.
Con circolare n. 3 del 11 febbraio 2019 l’INL ha esaminato il problema della somministrazione fraudolenta di personale (D.L. n. 87 del 12 luglio 2018) sia per l’appalto illecito che per il distacco transnazionale non autentico, con la possibilità di emissione della diffida accertativa per le somme maturate dai lavoratori impiegati a titolo di differenze retributive non corrisposte (art. 38-bis D.L.
n. 87 del 12 luglio 2018), con la contestazione della violazione amministrativa (art. 18 D. Lgs. n. 276
del 11 febbraio 2003) e con l’adozione della prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta
antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per
tutta la durata del contratto e la comminazione della sanzione penale dell’ammenda di € 20,00
per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 18 D. Lgs. n.
276/2003).

Il distacco transnazionale dei lavoratori nelle catene di appalti/subappalti
In linea generale è possibile generare delle operazioni commerciali mediante la stipula di una pluralità di contratti di cui alcuni possono presentare il requisito della transnazionalità. Tali contratti, se posti in base al principio della trasparenza e legalità, sono leciti. La Commissione (UE) con decisioni n.
181/2000 e n. 162/1996 ha stabilito la possibilità che il distacco del lavoratore dallo Stato UE di stabilimento allo Stato UE ospitante/di impiego possa essere seguito da un successivo distacco presso al-
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tra impresa con sede nello stesso Paese ospitante/di impiego. Con nota n. 4833 del 5 giugno 2017
l’INL ha confermato che una prestazione transnazionale di servizi possa coinvolgere una pluralità di
operatori economici (impresa straniera distaccante, soggetto distaccatario, destinatario finale della
prestazione) generando un’operazione complessa la cui liceità implica:
a.

l’esistenza di rapporti contrattuali ben definiti, e

b.

la permanenza durante il periodo di distacco di un effettivo rapporto di lavoro fra il lavoratore
distaccato e l’impresa straniera distaccante.

È stato precisato che una impresa straniera può prestare attività lavorativa di carattere temporaneo
in favore di un’impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, o in una unità produttiva, filiale, sede operativa dell’azienda straniera distaccante. Per filiale o unità produttiva dell’azienda
straniera, richiede un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa
stessa vada ad esercitare o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca, quindi, un
centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche
se per un periodo temporalmente definito. Può capitare che prestatori di servizi stranieri inviino
temporaneamente il proprio personale dipendente per l’espletamento di un servizio transnazionale
presso una filiale italiana dell’impresa distaccante estera o presso altro operatore economico sito in
Italia (soggetto distaccatario) e poi vengano successivamente impiegati per l’esecuzione di un appalto
presso la sede di un’altra unità produttiva di un’impresa committente (destinataria finale della prestazione) italiana. L’operazione è possibile e lecita se si riscontrano gli elementi di autenticità dell’intera
operazione negoziale per tutti e tre i soggetti coinvolti, nel rispetto della normativa nazionale in tema
di liceità dell’appalto, distacco e somministrazione di manodopera con riferimento ai rapporti intercorrenti fra soggetto distaccatario e committente finale.
A tal fine il Modello “UNI_Distacco_UE” deve venire compilato in modo che siano compilati i campi obbligatori relativi a: prestatore dei servizi/impresa distaccante straniera e del soggetto distaccatario italiano, il numero e la generalità dei lavoratori coinvolti, la durata de distacco con la data di inizio e fine,
la sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario. In altri termini:
a.

il soggetto distaccatario è individuato nella sede/filiale italiana della stessa impresa straniera distaccante,

b.

la sede del distacco va individuata presso il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale distaccato.

Il Modello “UNI_Distacco_UE” deve venire compilato esclusivamente dai prestatori di servizi stranieri/aziende distaccanti e non dalle imprese distaccatarie italiane.
Un particolare problema è stato risolto nel caso che un’impresa straniera invii propri dipendenti in
Italia presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed
eventi congressuali, per cui non è individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto
destinatario/distaccatario o committente italiano, o non è stato stipulato un contratto di natura
commerciale (es. appalto d’opera o di servizi) tra l’impresa straniera e il destinatario dei servizi. Va
precisato che lo stand temporaneo non può venire qualificato come sede o filiale in Italia di
un’impresa straniera, in quanto l’attività di esposizione o di vendita di prodotti per la partecipazione
alla manifestazione fieristica con disponibilità di una singola area non costituisce un vero e proprio
centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, con
conseguente esclusione dall’applicazione degli obblighi previsti per il distacco transnazionale. Peraltro
in presenza di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, e eventuale realizzazione delle strutture espositive si può essere in presenza di una prestazione transnazionale di
servizi da parte dell’allestitore straniero anche per pochi giorni, per cui è applicabile la normativa
contenuta nel D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016 (distacco), con la precisazione che la durata minima

134

MySolution | Guide

I distacchi in Italia di lavoratori provenienti da paesi esteri (Distacco transnazionale)

delle ferie e del trattamento retributivo trova integrale applicazione (anche al di sotto di otto giorni)
per tali lavori.
Nelle catene di appalti e subappalti il personale ispettivo è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti di liceità con riferimento alla prestazione transnazionale di servizi con riferimento congiunto
delle norme contenute nell’art. 3 del D. Lgs. n. 136/2016 (distacco transnazionale) e nell’art. 29 D. Lgs.
n. 276/2003 (appalto). In particolare nel caso di:


società sub-appaltatrice A sia stabilita all’estero,



società appaltatrice B e committente C operino in Italia,

si dovrà valutare:
a.

l’autenticità del distacco dei lavoratori dipendenti della società A in favore della società B in base
alla prestazione di servizi consistente nell’oggetto del contratto di subappalto con l’art. 3 D. Lgs.
n. 136/2016,

b.

l’eventuale illiceità del contratto di appalto stipulato tra le società B appaltatrice e C committente
in base all’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003,

c.

l’eventuale responsabilità della società committente C come distacco transnazionale non autentico con riferimento all’art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 136/2016.

Con la ricostruzione unitaria della vicenda sarà possibile ravvisare una violazione al distacco transnazionale solo se sia possibile dimostrare che la stipula di un contratto di appalto è illecita in quanto
preordinata all’utilizzo del personale in distacco in contrasto con le disposizioni contenute nel D. Lgs.
n. 136/2016. In particolare si dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti elementi al fine di determinare:
1.

inadeguatezza del corrispettivo economico pattuito nel contratto rispetto al suo oggetto,

2.

incoerenza delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto rispetto all’oggetto sociale
dell’appaltatore,

3.

inadeguatezza dell’organico aziendale dell’appaltatore,

4.

sostanziale irrilevanza dell’attività economica riconducibile all’appaltatore,

5.

esistenza di un regime di mono-committenza in cui opera l’appaltatore,

6.

ripetizione tra gli stessi soggetti giuridici, italiani e stranieri, di dette operazioni commerciali.

Altre operazioni illecite nel distacco transnazionale
Vi sono altre tipologie di operazioni illecite che possono venire realizzate nel distacco transnazionale;
esse sono le seguenti:
a.

delitto di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (caporalato),

b.

distacco non autentico assimilabile a “lavoro nero”.

L’art. 603-bis c.p. individua le seguenti condotte penalmente rilevanti:
1.

reclutamento della manodopera oggetto di intermediazione/sfruttamento ricondotta al reclutatore/caporale (intermediazione illecita),

2.

utilizzo della manodopera oggetto di sfruttamento ricondotta al datore di lavoro/utilizzatore (anche con preventiva attività di intermediazione del caporale).

Tali situazioni possono ricorrere anche nei confronti di imprese straniere che provvedono a fornire
manodopera a operatori italiani, quando il personale reclutato provenga da uno Stato membro UE, a
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seguito di procacciamento di manodopera da parte dell’impresa straniera con approfittamento della
situazione di debolezza/bisogno del lavoratore.
La fattispecie di “lavoro nero” nel distacco transnazionale è subordinata alle seguenti condizioni:
1.

assenza delle comunicazioni: A1 e adempimenti amministrativi (art. 10 D. Lgs. n. 136/2016),

2.

ingaggio del lavoratore in Italia (anche con riferimento alla residenza e presenza dei familiari).

A tal fine si deve distinguere se:
a.

l’utilizzatore stabilito in Italia abbia provveduto ad ingaggiare il lavoratore ed eserciti altresì il potere direttivo, per cui la relativa maxi-sanzione dovrà venire contestata a quest’ultimo soggetto,

b.

l’impresa straniera abbia ingaggiato il lavoratore ed eserciti il potere direttivo, per cui la maxisanzione deve venire comminata all’impresa straniera, con la segnalazione anche agli Organi
ispettivi fiscali.
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La documentazione in materia di sicurezza
sociale dei lavoratori all’estero
Concetti generali
La disciplina comunitaria ha determinato un coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale consentendo al lavoratore distaccato in un altro Stato UE di poter continuare a versare i contributi solo
nel Paese di provenienza, senza dover essere obbligato all’assolvimento dell’obbligo contributivo nel
Paese estero in cui espleta l’attività lavorativa (in deroga al principio della territorialità), per un periodo massimo di distacco di 24 mesi, con possibilità di proroga (artt. 12 e 16, Regolamento (CE) 29
aprile 2004, n. 883).
L’UE ha determinato un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale previsti dal Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987. In particolare, è stato istituito a livello comunitario Formulario
A1 (certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’intestatario) che può avere la
durata di ventiquattro mesi. Tale documento è stato deciso al fine di coordinare i sistemi nazionali di
sicurezza sociale a livello europeo per i lavoratori che si spostano per ragione di lavoro all’interno
dell’UE, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera, in base al Regolamento (CE) 29 aprile 2004,
n. 883/2004 (artt. 11-16) e al Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009 (artt. 14-21).
Il Formulario in esame è denominato anche “documento portatile A1” in quanto costituisce una certificazione da rilasciare ai lavoratori che espletano la loro attività in Paesi UE diversi rispetto a quello
di provenienza. Al fine di consentire l’emissione automatizzata di tale documento è stata studiata una
procedura denominata “Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell’UE” (EESSI – Electronic Exchange of Social Security Information). Con tale progetto si tende a consentire la fruizione delle informazioni in tempo reale, agevolando la definizione delle pratiche e facilitando l’attività ispettiva. In
prospettiva il progetto prevede la graduale sostituzione degli attuali formulari cartacei con nuovi
strumenti informatici (es. SEDs, Paper SEDs, PDs).
Per rendere operativa la procedura il Ministero del Lavoro, con circolari 21 luglio 2010, n. 99 e 1 luglio
2010, nn. 82 e 83, ha emanato delle opportune precisazioni.
Competente al rilascio del documento è la Direzione regionale INPS dello Stato UE di provenienza del
lavoratore, su richiesta del lavoratore interessato o del datore di lavoro, con la dimostrazione che le
attività che si intendono svolgere all’estero risultano simili a quelle che vengono normalmente svolte
dal lavoratore nel proprio Paese di provenienza.
Va al riguardo fatto presente che la posizione di lavoratore distaccato è riconosciuta solo fino a quando sussista un legame organico tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. Tale legame è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l’impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, gestione del contratto di lavoro, determinazione della natura del lavoro da
espletare durante il periodo di distacco.
Il Formulario A1 ha la funzione di attestare che, durante il soggiorno all’estero, il lavoratore ed i suoi
familiari a carico sono coperti dal regime di previdenza sociale nel Paese di origine per tutto il periodo
di distacco fino ad un massimo di 24 mesi. Il formulario in esame ha sostituito tutti gli altri documenti
emessi in precedenza (es. E 101 e 102, che rimangono in vigore solo per i casi non disciplinati dalla
legislazione comunitaria). Il Modello E 102 è mantenuto nei casi di emissione da parte dell’istituzione
estera competente per distacchi superiori a 24 mesi.
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Per quanto concerne i distacchi in Paesi extracomunitari per cui vige la convenzione bilaterale sulla
sicurezza sociale va compilato il certificato di distacco temporaneo su un apposito modulo reperibile presso l’INPS.
Dal 1 settembre 2019 è stata predisposta la richiesta telematica del Mod. A1 per le seguenti tipologie:
a.

lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004),

b.

lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile
2004),

c.

accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Regolamento (CE) n. 883/2004 del
29 aprile 2004),

(INPS, circolare n. 86 del 11 giugno 2019).
Sono escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni:
1.

lavoratore autonomo distaccato (art. 12 Regolamento (CE) n. 883/2004),

2.

lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13 Regolamento (CE) n. 883/2004),

3.

lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13 Regolamento (CE)
n. 883/2004),

4.

dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13
Regolamento (CE) n. 883/2004),

5.

lavoratore subordinato che esercita attività in più Stati (art. 13 Regolamento (CE) n. 883/2004),

6.

personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Regolamento (CE) n. 883/2004).

Il Formulario A1 per i lavoratori distaccati in Paesi UE diversi da quello di
assunzione
Al fine di avere un quadro completo sul Formulario in esame è indispensabile esaminare le relative
informazioni predisposte dall’UE sul modello e sul suo utilizzo.
Ecco il relativo testo delle istruzioni:
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
A1 — Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato
Informazioni sul modello A1 e sul suo utilizzo
1. Il modello A1
Il modello A1 certifica quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applichi nel caso
del titolare del modello.
Solitamente è necessario nei casi in cui la persona interessata, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, abbia dei collegamenti con più di un paese dell’UE (1) in relazione al
proprio lavoro autonomo o di dipendente. In base ai regolamenti dell’UE, una persona può
essere soggetta unicamente alla legislazione di un paese per volta. Il modello A1 è rilasciato
dal paese di cui si applica la legislazione e serve a certificare che la persona non è soggetta
alla legislazione di nessuno degli altri paesi con cui sono in atto dei collegamenti – in altre
parole, che questa persona non è obbligata a versare contributi di sicurezza sociale (compresa l’assicurazione sanitaria) agli altri paesi. Il modello A1 rimane valido fino alla data di
scadenza in esso indicata o fino al ritiro del modello da parte dell’istituzione che l’ha rilascia-
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to.
2. Dove e quando ottenere un modello A1
Nel caso di un lavoratore dipendente che si trasferisce temporaneamente per lavoro in un
altro paese dell’UE, solitamente è il datore di lavoro che richiede per lui il modello A1 all’ente
competente del suo paese. Nel caso di dipendenti che normalmente svolgono un’attività lavorativa in più di un paese dell’UE e dei lavoratori autonomi, la richiesta deve essere fatta da
loro personalmente. Si consiglia di chiedere al datore di lavoro quale procedura seguire. Un
elenco completo degli istituti previdenziali è disponibile sul sito al seguente indirizzo http:
//ec.europa.eu/social-security-directory. Possibilmente, la domanda andrebbe fatta prima di
iniziare l’attività lavorativa nell’altro Paese.
3. Uso del modello A1
Il modello A1 dev’essere tenuto a disposizione e presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro all’ente del paese in cui si sta lavorando, al fine di confermare la propria posizione di sicurezza sociale e di indicare in quale paese dovranno essere versati i relativi contributi.
4. Quali fattispecie contempla il modello A1?
Nel caso in cui il datore di lavoro trasferisca temporaneamente il lavoratore, per suo
conto, in un altro paese dell’UE per un periodo massimo di 24 mesi. Questo caso è noto
come “distacco”. Le condizioni relative al distacco sono spiegate nella Guida pratica sulla
legislazione
applicabile,
disponibile
sul
sito
al
seguente
indirizzo:
http:
//ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=868. Se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, il modello A1 è rilasciato automaticamente, per certificare che la persona interessata rimane soggetta alla legislazione dello Stato da cui è stata distaccata.
Nel caso in cui un lavoratore autonomo che di norma svolge la sua attività in un paese
dell’UE, si rechi in un altro paese per proseguire un’attività analoga per un periodo non
superiore a 24 mesi. Anche in questo caso, se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, il modello A1 certifica che la persona interessata rimane soggetta alla legislazione dello Stato di provenienza.
Nel caso in cui un lavoratore dipendente svolga di norma un’attività lavorativa in più
di uno Stato dell’UE, contemporaneamente o alternativamente A seconda della fattispecie, la persona potrebbe essere soggetta alla legislazione dello Stato di residenza o del paese
in cui è situata la sede legale o operativa del datore di lavoro. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni che stabiliscono quale legislazione trova applicazione, si prega di consultare la Guida pratica sulla legislazione applicabile, disponibile sul sito al seguente indirizzo: http: //ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=868.
Nel caso in cui un lavoratore autonomo svolga normalmente un’attività lavorativa in
più di uno Stato dell’UE, contemporaneamente o alternativamente. A seconda della fattispecie, la persona potrebbe essere soggetta alla legislazione dello Stato di residenza o del
paese in cui si trova il suo centro di interesse. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni che stabiliscono quale legislazione trovi applicazione si prega di consultare la Guida
pratica sulla legislazione applicabile, disponibile sul sito al seguente indirizzo: http:
//ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=.
Nel caso in cui un lavoratore svolga contemporaneamente un’attività di lavoratore dipendente e di lavoratore autonomo in diversi paesi dell’UE. In questa fattispecie, il modello A1 certificherà che la legislazione prevalente sia quella del paese in cui si svolge
l’attività di lavoro dipendente.
Nel caso di un dipendente pubblico che svolga un’attività lavorativa in più di un paese
dell’UE. In questa fattispecie, il modello A1 certificherà che il funzionario resta soggetto alla
legislazione dell’amministrazione per cui presta servizio.
Nel caso in cui sia nell’interesse del lavoratore derogare ad una qualunque delle predette
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norme, a richiesta del datore di lavoro, due o più Stati dell’UE potrebbero concordare che il
lavoratore sia soggetto alla legislazione di uno Stato diverso da quello previsto dalla normativa. Il modello A1 certificherà a quale legislazione sia soggetto il lavoratore.
(1) In questo documento le espressioni “paese dell’UE” o “Stato membro dell’UE” si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, non appena si applicheranno a tali
Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.

Il Formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) è
il seguente:
Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato (Regolamenti
(CE) n. 883/2004 e n. 9872009 (*).
AVVERTENZE PER L’INTERESSATO
Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha
nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato. Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è
assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare. Se soggiornerà solo temporaneamente nello Stato in cui si
recherà a lavorare, richieda all’istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all’Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno. Se dovesse andare
a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all’Istituzione di assistenza sanitaria il
modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese
in cui si recherà a lavorare (**). Inoltre, l’Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiornerà
le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale.
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5. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO/LAVORATORE AUTONOMO NEGLI ALTRI STATI
MEMBRI
5.1 Nome/i o ragione sociale/i e codice/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.2 Indirizzo/i o nome/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei darà occupato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.3 Oppure indirizzo temporaneo nello Stato di occupazione/lavoro autonomo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. ISTITUZIONE CHE COMPILA IL FORMULARIO
Denominazione ………………………………………………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Città ………………………………..
Codice postale …………………………………………………….. 6.5 Sigla paese UK ……………….
Numero di identificazione dell’istituzione …………………………………………………………….
Fax ufficio n°…………………………………………
Telefono ufficio n° ………………………………
E-mail ………………………………………………….
Data …………………………………………………….
Firma …………………………………………………..
TIMBRO
(*) Regolamenti (CE) n. 883/2004, artt. da 11 a 16, e n. 987/2009, art. 19.
(**) Per Spagna, Svezia e Portogallo, il certificato deve essere presentato rispettivamente alla Direzione provinciale dell’Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS), all’Istituto delle assicurazioni sociali e all’Istituto di sicurezza sociale, del luogo di residenza.
(***) Informazione fornita all’Istituzione dall’interessato quando non è nota all’Istituzione.

Il modulo va presentato in triplice copia all’INPS competente prima dell’inizio dell’attività lavorativa in
un altro Paese UE. L’INPS rilascia poi due copie timbrate di cui una rimane all’impresa distaccante e
l’altra va consegnata al lavoratore, il quale ha l’obbligo di portarla con sé per l’eventuale sua esibizione alle Autorità competenti estere.
Ai fini del rilascio del certificato A1 per l’attività espletata in più Stati (multistate activity), è necessario
che l’attività sia svolta nel Paese membro in misura almeno del 25% dell’attività lavorativa complessiva (art. 14, comma 8, Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987).
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L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all’estero nell’UE
Ai lavoratori distaccati debbono essere garantiti anche i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e
malattie professionali. L’istituto del distacco in un altro Stato UE costituisce una deroga al principio
generale della territorialità, per cui durante il distacco viene garantita l’applicazione della legislazione
dello Stato di provenienza. Eventuali periodi di breve interruzione dell’attività lavorativa (es. ferie, malattia, formazione professionale presso l’impresa distaccante, ecc.) nell’impresa comunitaria distaccataria non influiscono sul periodo di distacco. L’importanza è il mantenimento del legame organico con
il datore di lavoro distaccante (es. stesso rapporto di lavoro, medesima retribuzione corrisposta dallo
stesso datore di lavoro, mantenimento dell’orario di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro distaccante, ecc.).
Per comprovare la copertura assicurativa il lavoratore distaccato deve sempre portare con se il Modello PD-A01 rilasciato dall’INAIL competente per territorio al fine di comprovare l’esistenza
dell’esonero dal versamento del contributo estero (INAIL, nota 21 luglio 2010, n. 2879). Il documento
PD-DA1 ha invece la funzione di dimostrare il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortuni sul
lavoro o malattia professionale in presenza di residenza o dimora del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello competente, cioè per:


cittadini europei che intendono trasferirsi in altro Stato UE;



distacco di lavoratori in un Paese UE diverso da quello di residenza.

Con d.P.C.M. del 22 luglio 2011d.P.C.M. del 22 luglio 2011 (art. 2) è stato stabilito che le imprese che
distaccano personale in un altro Paese UE debbono richiedere l’emissione del documento in esame
all’INAIL competente unicamente per via telematica. Il documento sarà poi inviato dall’INAIL via pec.
Di seguito il fac-simile della richiesta:
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All’INAIL deve essere segnalata anche la data di rimpatrio del lavoratore distaccato.
I lavoratori che si spostano per lungo tempo e frequentemente sul territorio dell’UE (es. autotrasportatori, marittimi, ecc.) possono ottenere il rilascio del PD DA1, previa preventiva richiesta, con validità
semestrale o annuale, in base alle esigenze pianificate e alla tipologia del rapporto di lavoro (es. a
tempo indeterminato o determinato). Va fatto presente che se i Paesi di destinazione dei lavoratori
sono diversi, vanno richieste copie del modello PD DA1 in base al numero di Paesi di destinazione
del lavoratore.
Il modello va richiesto per tutti i lavoratori che si spostino frequentemente e continuamente
all’interno del territorio della UE.
È in ogni caso opportuno che il datore di lavoro distaccante comunichi all’INAIL competente per territorio il distacco di personale all’estero. Tale comunicazione va presentata per cautela anche se si ritiene che il personale distaccato non muti la tipologia di lavoro presso l’impresa distaccataria. Ecco il
relativo fac-simile di comunicazione:

Va infine tenuto presente che le imprese comunitarie che aprono cantieri in territorio italiano sono
obbligate all’iscrizione presso la Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i relativi lavori edili.
Non hanno l’obbligo all’iscrizione le imprese comunitarie operanti in Italia residenti negli Stati firmatari della convenzione con la CNCE (es. Austria, Francia, Germania). Tale obbligo deriva dall’art. 3,
d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72, con cui è stabilito che l’impresa straniera operante in Italia deve garantire ai suoi dipendenti distaccati le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani, evitando possibili fenomeni di dumping sociale.
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Riepilogo della modulistica per i diritti di previdenza sociale in favore dei
lavoratori che lavorano in un Paese UE o se diverso da quello di residenza
Al fine di avere un quadro generale sulla modulistica per i diritti di previdenza sociale per il lavoratore
che effettui la propria prestazione lavorativa in un Paese UE diverso da quello di residenza, si è ritenuto opportuno esporre la seguente tabella riassuntiva.
In particolare, va fatto presente che i Formulari S1 (iscrizione per la copertura sanitaria), S2 (diritto
alle cure programmate), S3 (cure mediche di un ex-lavoratore frontaliero) sono di competenza del
SSN territoriale.
Di seguito il quadro riassuntivo della modulistica:
Modulo

Scopo

Ente emittente ed uso

A 1 (ex E 101 e E
102)

Dichiarazione della legislazione
applicabile. Serve a dimostrare
che i contributi previdenziali
vengono versati in un altro Paese UE in caso di distacco
all’estero o di attività lavorativa
prestata in diversi Paesi UE.

INPS competente per territorio rispetto alla sede del datore di lavoro distaccante.

S 1 (ex E 106, E 109,
E 121)

Certificato attestante il diritto
all’assistenza sanitaria per i lavoratori che prestano la loro attività in un Paese diverso rispetto a quello di residenza. Serve in
particolare ai lavoratori frontalieri, ai pensionati o ai dipendenti pubblici e ai loro familiari a carico.

Viene emesso dall’ASL competente
e va presentato all’ente corrispondente nel Paese in cui il lavoratore
vive.

S 2 (ex E 112)

Autorizzazione ad ottenere cure
mediche programmate in un altro Paese UE oppure EFTA, con
diritto ad un trattamento uguale
a quello dei soggetti residenti in
tale Paese. Potrebbe essere richiesto il pagamento di una parte dei costi.

Viene emesso dall’ASL competente
e va presentato all’ente corrispondente nel Paese in cui il lavoratore
si reca per ricevere le cure mediche.

S3

Certificato attestante il diritto
all’assistenza sanitaria nell’ex
Paese di impiego. Serve ai lavoratori transfrontalieri in pensione che non sono più assicurati
nel loro ex Paese di impiego.

Viene emesso dall’ASL competente
e va presentato all’ente corrispondente del Paese in cui veniva
espletata l’attività come lavoratore
transfrontaliero.

U 1 (ex E 301)

Dichiarazione attestante i periodi di assicurazione da prendere
in considerazione per il calcolo
dell’indennità di disoccupazione.

Modulo emesso dall’ente competente per la previdenza sociale
dell’ultimo Paese o degli ultimi
Paesi in cui è stata prestata attività
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lavorativa e va presentato al servizio nazionale per l’impiego del
Paese in cui si richiede il pagamento della indennità.
U 2 (ex E 303)

Autorizzazione a continuare a
ricevere l’indennità di disoccupazione mentre viene cercata
un’occupazione in un altro Paese.

Modulo emesso dall’ente competente per la previdenza sociale del
Paese in cui è stato perso il lavoro
e va presentato al servizio nazionale per l’impiego del Paese in cui
si cerca un lavoro.

U3

Circostanze che potrebbero incidere sul diritto all’indennità di
disoccupazione. Serve per comunicare ai servizi per l’impiego
del
Paese
di
erogazione
dell’indennità i mutamenti della
posizione del lavoratore che potrebbero determinare una revisione dell’indennità a cui il lavoratore ha diritto.

Vanno presentate al servizio nazionale per l’impiego del Paese in
cui il lavoratore cerca lavoro in base al modulo U 2.

DA1 (ex E123)

Conferisce il diritto di ricevere le
cure mediche in un altro Paese
UE alle condizioni speciali previste per gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali.

INAIL competente per territorio e
va presentato all’ente corrispondente del Paese in cui il lavoratore
vive.

P1

Sintesi delle decisioni relative
alla pensione. Offre un riepilogo
delle decisioni adottate dalle diverse istituzioni dei Paesi dell’UE
ai quali è stata richiesta una
pensione di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità.

Ente pensionistico di presentazione della richiesta. Esso verrà rilasciato quando l’ente avrà ricevuto i
dettagli relativi alle decisioni adottate dalle varie autorità competenti.

Il lavoratore che espleta l’attività lavorativa all’estero deve risultare in possesso della Tessera europea di Assicurazione Malattia (TEAM-EHIC), che viene rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale
competente.

La responsabilità della tutela dei dipendenti (duty of care) all’estero
In un sistema economico globalizzato in cui il personale dipendente è sempre più chiamato a svolgere la propria attività lavorativa all’estero, il datore di lavoro è chiamato a prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dipendenti inviati all’estero, in particolar modo quando la prestazione lavorativa deve venire svolta in Paesi che non adottano degli standard di sicurezza soddisfacenti.
Il quadro normativo è rappresentato da:
a.
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b.

D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001- Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive della responsabilità giuridica, a norma dell’art. 11 L. 29
settembre 2000, n. 300.

Va fatto presente che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro in tutte le fasi lavorative e le tipologie di attività lavorative, comprese quelle prestate per esigenze aziendali fuori dal luogo normale di
lavoro (es. per trasferte, trasferimenti, distacchi, anche all’estero).
In base alla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 il datore di lavoro deve attuare con
attenzione un insieme di norme volte alla prevenzione di rischi di infortunio attraverso
l’individuazione e la gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa anche
all’esterno dell’impresa. In particolare il datore di lavoro deve:
a.

fare la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del personale dipendente, compreso quello in trasferta, in missione in distacco, con lo scopo di individuare le fonti di pericolo e l’entità del possibile danno che ne può derivare (art. 17T.U. sulla Salute e
Sicurezza),

b.

predisporre le misure di sicurezza necessarie per prevenire il rischio e proteggere i lavoratori
(art. 28T.U. sulla Salute e Sicurezza),

c.

attuare praticamente le misure di sicurezza anche attraverso l’informazione e la formazione dei
dipendenti (art. 34 T.U. sulla Salute e Sicurezza).

L’art. 30 T.U. citato esplicitamente prevede la predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa del datore di lavoro
(quale persona giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica). Esso deve contenere:
1.

le misure idonee di prevenzione e protezione necessarie per garantire il rispetto di tutti gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a: impianti, macchinari, attrezzature, luoghi di lavoro,
agenti fisici, biologici e chimici;

2.

le forme di vigilanza sul rispetto degli obblighi e sulle procedure di esecuzione;

3.

le istruzioni e la formazione periodica programmata del personale per il lavoro in sicurezza;

4.

la programmazione delle verifiche periodiche e a campione al fine di verificare l’applicazione e il
grado di efficacia delle procedure programmate e adottate;

5.

il controllo sul grado di sicurezza e sul mantenimento nel tempo dello standard di sicurezza e di
idoneità delle misure di prevenzione adottate;

6.

il grado di sicurezza e le relative misure di prevenzione dei lavoratori che operano fuori della sede di lavoro, con particolare riferimento all’estero;

7.

un sistema disciplinare finalizzato a garantire il rispetto delle misure di sicurezza evidenziate nel
modello, in quanto le disposizioni che tutelano la salute dei lavoratori rientrano fra quelle di applicazione necessaria (Trib. Torino, sent. n. 4932 del 20 luglio 2010).

Va fatto presente che, in caso di infortunio di un lavoratore in trasferta all’estero per lavoro,
l’amministratore unico è ritenuto responsabile in quanto a suo carico era l’obbligo di adottare tutte le
misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori anche all’estero
(Cass. pen. sent. n. 34854 del 17 giugno 2011).
Particolare attenzione il legislatore ha posto nel caso di trasferimento all’estero di lavoratori italiani
nei Paesi extracomunitari (art. 2D.L. n. 317 del 31 luglio 1987) per cui i datori di lavoro devono presentare una preventiva richiesta di autorizzazione al Ministero degli Affari Esteri.
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Il datore di lavoro che invia lavoratori all’estero deve tenere conto della concreta situazione di svolgimento dell’attività lavorativa nel Paese estero, dell’esperienza e della tecnica necessaria ad evitare ai
propri dipendenti danni alla salute e alla propria integrità psico-fisica (Cass., sent. del 22 marzo 2002,
n. 4129), preservandoli dalla lesione di detta integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro in relazione anche ad attività che non sono collegate direttamente al rapporto di lavoro e provocate da terzi, in
quanto il principio generale contenuto nell’art. 2087 c.c. regolante il diritto alla salute e ai principi di
correttezza e di buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro, con la conseguenza che le misure e le cautele da porre in essere dal datore di lavoro riguardano sia i rischi insiti nell’ambiente di lavoro sia i rischi derivanti da fattori estranei all’ambiente di lavoro ed inerenti alla località in cui tale
ambiente è posto.
Da ciò deriva che il datore di lavoro che invia i lavoratori all’estero deve valutare e prevenire sia il rischio connesso alla specifica attività svolta dal lavoratore all’estero, sia quello connesso all’area geografica in cui la stessa sarà eseguita. In altri termini egli dovrà procedere ad una valutazione complessiva del problema mediante l’attuazione di una strategia che comprenda i seguenti punti:
a.

pianificazione dell’attività, attraverso la valutazione complessiva della località in cui il lavoratore
sarà inviato, con tutte le conseguenti valutazioni di rischio;

b.

informazione e formazione dei lavoratori, al fine di renderli edotti dei possibili rischi e disporre le
eventuali misure di protezione;

c.

sorveglianza sanitaria in presenza di rischi sanitari connessi con il luogo in cui viene prestata
l’attività lavorativa, con l’intervento del medico del lavoro, il quale dovrà predisporre un piano di
visite mediche prima, durante e dopo il rientro del lavoratore nell’azienda, con l’adozione di un
piano di vaccinazione;

d.

controllo costante del lavoratore all’estero con comunicazioni giornaliere costanti in modo da poter monitorare a distanza il grado di sicurezza del lavoratore.
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I trasferimenti dei lavoratori all’estero
Aspetti introduttivi
Il trasferimento di un lavoratore costituisce un mutamento definitivo (e non solo transitorio) del
luogo geografico della prestazione lavorativa presso una sede diversa rispetto a quella in cui lo stesso
ha prestato la propria attività (Cass., sent. n. 24658/2008).
In linea generale il trasferimento viene disposto nell’interesse del datore di lavoro. Tale operazione
assume particolare rilevanza fra gruppi di imprese appartenenti alla medesima proprietà o fra imprese controllanti/controllate o collegate, oppure all’interno di imprese consortili o collegate in reti
d’imprese. Esso avviene:
a.

in forma consensuale fra datore di lavoro e lavoratore interessato (Cass., sent. 26 gennaio 1989, n. 475), in quanto comporta il cambio di titolarità del rapporto di lavoro;
b. su richiesta del lavoratore;
c. in presenza, all’atto dell’assunzione di un lavoratore, della clausola circa la disponibilità a
trasferimenti fuori del territorio nazionale (es. in presenza di gruppi societari operanti
anche all’estero).

Nel trasferimento all’estero del lavoratore sono applicabili i criteri contenuti in:


l. 31 maggio 1995, n. 218;



Convenzione di Roma del 19 giugno 1980;



Codice civile, art. 2103;



d.l. 31 luglio 1987, n. 317.

Va fatto presente che il provvedimento di trasferimento di un lavoratore, sia in Italia che all’estero,
può avere la forma libera.
Il relativo rapporto di lavoro risulterà regolamentato, oltre da quanto pattuito fra le parti (datore di
lavoro e lavoratore), anche dalla legislazione lavoristica, previdenziale e fiscale in vigore nel Paese di
destinazione, salvo che non risultino stipulate delle apposite convenzioni od accordi bilaterali di sicurezza sociale.
I trasferimenti di personale nell’ambito dei paesi dell’UE, in considerazione dell’esistenza del principio
della libera circolazione dei lavoratori, non comportano a carico del datore di lavoro l’esistenza di una
preventiva autorizzazione ministeriale.
Invece, per i trasferimenti di personale in Paesi extracomunitari il datore di lavoro deve richiedere
preventivamente l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, come già esaminato per i distacchi di personale all’estero.
In caso di trasferimento del lavoratore all’estero va fatto presente che le relative mansioni ivi assegnate devono risultare equivalenti rispetto a quelle poste in essere in Italia (Cass., sent. 19 febbraio
2008, n. 4060), salvo il caso che il trasferimento sia stato disposto come extrema ratio con il fine di evitare il relativo licenziamento (Cass., sent. 18 febbraio 2008, n. 4000). Il relativo mutamento deve essere oggetto di contrattualizzazione con il dipendente trasferito.
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Per la legittimità del trasferimento deve sussistere un rapporto di causalità fra le ragioni organizzative
e la scelta del lavoratore da trasferire, per cui è legittimo il licenziamento del lavoratore se rifiuta il
trasferimento (Cass., sent. n. 20614/2012).

Gli elementi giustificativi del trasferimento di personale all’estero
Le norme summenzionate prescrivono per la legittimità dei trasferimenti di personale l’esistenza dei
seguenti requisiti essenziali:





esistenza di unità produttiva in cui trasferire il lavoratore;
determinazione delle giustificazioni relative al trasferimento;
possibilità di impugnazione da parte del lavoratore in caso di trasferimento illegittimo;
diritto all’erogazione dell’indennità di trasferimento.

Per unità produttiva s’intende qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, che risulti idonea a
porre in essere, in tutto o solo in parte, l’attività di produzione di beni e servizi che costituisce
l’oggetto principale dell’impresa da cui il lavoratore dipendente viene trasferito.
In merito alle giustificazioni che sono alla base del trasferimento del lavoratore, l’art. 2103 c.c. e art.
13, l. 20 maggio 1970, n. 300 stabiliscono l’esistenza esplicita di ragioni tecniche, organizzative e
produttive che debbono sussistere al momento in cui viene disposto il trasferimento, il cui onere è a
completo carico del datore di lavoro. Va fatto presente che ogni patto contrario è da considerarsi nullo, in quanto la normativa contenuta nell’art. 2103 c.c. è inderogabile.
I casi di nullità del trasferimento sono in sintesi:
a) assenza di prova circa l’effettività delle ragioni tecniche, organizzative e produttive da parte del datore di lavoro;
b) esistenza dei limiti contenuti nell’art. 27, l. 816/1985 (lavoratori consiglieri comunali), art. 33, l.
104/1992 (assistenza a soggetti disabili), art. 56, d.lgs. 151/2001 (fino ad un anno di età del figlio), art.
22, l. 300/1970 (dirigenti sindacali aziendali);
c) esistenza di specifiche disposizioni nei CCNL.
In caso di controversia tra lavoratore trasferito ed impresa, l’impugnazione può avvenire con la seguente procedura:
d) contestazione stragiudiziale che deve essere richiesta dal lavoratore trasferito entro 60 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
e) in caso di mancata definizione il lavoratore, entro 180 giorni, ha titolo di:


depositare il ricorso alla Cancelleria del Tribunale competente per territorio, oppure



esperire il tentativo di conciliazione od arbitrato e in caso di rifiuto o di mancato accordo è
possibile presentare, entro 60 giorni, il ricorso alla Cancelleria del Tribunale.

La tassazione dell’indennità di trasferimento al lavoratore
In linea generale il trattamento economico-normativo, per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale,
deve essere complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e deve essere distintamente prevista l’entità delle prestazioni in
denaro e/o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro.
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Al fine di venire incontro al disagio che il lavoratore può subire a seguito del suo trasferimento
all’estero, il datore di lavoro può convenire di corrispondere un’indennità di trasferimento (o di
prima sistemazione). Tale indennità assume ai fini fiscali e previdenziali valore risarcitorio e nello
stesso tempo ha valore di corrispettivo.
L’art. 51, comma 7, TUIR ha previsto per tale indennità la tassazione in ragione del 50% del relativo
ammontare fino ad un valore complessivo di euro 4.648,11, per il solo primo anno. L’eventuale
parte eccedente o corrisposta negli anni successivi a quello del trasferimento deve essere assoggettata a tassazione per il 100% del relativo valore, data la sua natura reddituale (Cass., sent. 5 febbraio
1996, n. 948).
Non concorrono a formare il reddito imponibile, se corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore trasferito, i seguenti costi documentati:




spese di viaggio per il trasferimento, comprese quelle sostenute per i familiari a carico;
spese di trasporto dei beni;
costi sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro.

Tali costi debbono risultare analiticamente documentati con l’attenzione che gli stessi debbono venire
evidenziati nel libro unico del lavoro.
Con circ. n. 326/E/1997, il Ministero per le Finanze ha precisato che in caso di trasferimento
all’estero seguito entro breve tempo da un trasferimento in Italia dello stesso lavoratore dipendente il limite massimo per il calcolo dell’imponibilità è determinato dalla somma del limite del trasferimento nazionale e quello estero, cioè:
€ 4.648,11 + 1.549,37 = € 6.197,48
Per quanto, invece, concerne il bonus-affitto corrisposto dal datore di lavoro, al fine di indennizzare il
lavoratore trasferito del maggior onere derivante dal nuovo canone di locazione, tale bonus concorre
alla determinazione del reddito imponibile (Cass., sent. 25 settembre 2009, n. 20631).
Va fatto presente che i contributi dovuti per i regimi assicurativi previsti per i lavoratori operanti
all’estero in Paesi extracomunitari con cui non vigono accordi di sicurezza sociale, debbono venire
calcolati con riferimento alle retribuzioni convenzionali.
Per quanto concerne l’eventuale erogazione di un’indennità per differenza di maggiori canoni di
affitto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la stessa costituisce
l’adempimento di un obbligo contrattuale per cui tali somme fanno parte della retribuzione e non
possono pertanto avere natura risarcitoria. L’indennità deve essere assoggettata a ritenuta fiscale alla
fonte (Cass., sent. 21 marzo 2000, n. 3330; sent. 28 novembre 2000, n. 15274; sent. 21 novembre
2000, n. 15048; sent. 20 dicembre 2000, n. 15993; sent. 5 giugno 2001, n. 7572; sent. 11 novembre
2002, n. 15778; sent. 4 aprile 2003, n. 5284). Debbono essere assoggettati a tassazione anche i contributi erogati dal datore di lavoro per le spese di trasporto e trasloco.
È parimenti soggetta a ritenuta fiscale l’indennità di missione continuativa, in quanto erogata a seguito di un trasferimento di personale e costituisce a tutti gli effetti un elemento retributivo (Cass.,
sent. 12 giugno 2002, n. 8354; sent. 3 aprile 2003, n. 5190).
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Assunzioni o trasferimenti all’estero di lavoratori italiani
Un particolare problema è quello dell’assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari per cui
non siano in vigore accordi di sicurezza sociale.
L’art. 1 del d.l. n. 317 del 31 luglio 1987 prevede l’obbligo alla richiesta dell’autorizzazione preventiva al Ministero degli Affari esteri (UNILAV) in caso di assunzione o di trasferimento in Paesi extracomunitari, mediante comunicazione telematica. Tale obbligo compete a carico di:
a.

datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale,
b. società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo (art. 2359, comma 1,
c.c.),
c. società costituite all’estero, in cui le persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana
partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore a un quinto del capitale sociale,
d. datori di lavoro stranieri.

In merito all’obbligo di tale autorizzazione per i datori di lavoro stranieri, il Ministero del Lavoro, con
nota n. 10039 del 5 agosto 2014, ha fornito la seguente precisazione:
a.

l’obbligo alla richiesta preventiva di autorizzazione compete nel caso che il rapporto di lavoro, a
prescindere dal luogo d’instaurazione, è regolato dalla normativa italiana (esplicitamente esposta
nel contratto di lavoro),

b.

tale obbligo non compete nel caso in cui il rapporto di lavoro che si instaura all’estero venga regolato dalla normativa in vigore nel Paese di assunzione o di trasferimento.
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I trasferimenti dei lavoratori dall’estero in
Italia
Concetti generali
Per il trasferimento di lavoratori esteri in Italia si debbono osservare tutte le norme esaminate in precedenza ai fini del distacco in Italia di lavoratori comunitari ed extracomunitari.
In particolare, il trasferimento comporta l’osservanza di tutte le procedure connesse all’assunzione di
un lavoratore straniero. Se si tratta di un lavoratore comunitario non vi sono problemi per
l’assunzione, in quanto in base alle norme comunitarie egli è assimilato giuridicamente ai lavoratori
italiani.
Per quanto concerne il trasferimento di lavoratori extracomunitari in Italia debbono essere osservate
le norme relative al movimento di persone con i relativi adempimenti preliminari.
Infatti, il trasferimento comporta:
a. l’assunzione del lavoratore trasferito da parte del datore di lavoro italiano;
b. la cessazione del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro del Paese di provenienza,
il quale dovrà provvedere alla liquidazione di tutte le spettanze al lavoratore trasferito;
c. il lavoratore dovrà richiedere il trasferimento della residenza in Italia;
d. dovrà essere provveduto a porre in essere un check della posizione previdenziale del lavoratore nei periodi precedenti all’assunzione da parte del datore di lavoro italiano.

In caso di arrivi e partenze in corso d’anno deve essere tenuto presente che il periodo di permanenza
in Italia non deve superare i 183 giorni. Infatti superando tale periodo il lavoratore straniero deve
presentare la dichiarazione dei redditi anche per il periodo di lavoro prestato all’estero.
Si deve precisare che alcune convenzioni bilaterali (es. Germania, Svizzera, ecc.) prevedono la possibilità di applicare la residenza fiscale parziale con esclusione dalla tassazione in Italia del reddito prodotto all’estero. Tale situazione deve peraltro venire documentata con un certificato di residenza fiscale all’estero.
Va fatto presente che un cittadino comunitario od extracomunitario che assuma la soggettività passiva in Italia ha diritto di poter usufruire delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia alle condizioni
stabilite dalla legislazione fiscale italiana.

Il trattamento retributivo
Il lavoratore trasferito in Italia deve risultare iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa presso cui
espleta l’attività lavorativa. Esso deve venire iscritto anche ai fini previdenziali e di sicurezza sociale
presso gli Istituti italiani.
Per quanto concerne il trattamento retributivo, per tale lavoratore si debbono tenere presenti gli accordi connessi con il trasferimento, fermo restando il suo diritto al mantenimento delle condizioni
contrattuali in godimento presso il precedente datore di lavoro.
Il datore di lavoro italiano dovrà osservare tutte le norme relative alle ritenute fiscali sugli emolumenti corrisposti al lavoratore trasferito proveniente da un altro Paese. In caso che le indennità di trasfe-
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rimento vengano corrisposte per convenzione dal datore di lavoro italiano, fino al valore di euro
4.648,11, sono tassabili in ragione del 50%, per il solo primo anno.
È stabilito che il rimborso delle spese sostenute da un dipendente straniero trasferito in Italia per la
formazione scolastica di vario livello dei propri figli o familiari a carico non concorre alla formazione
del reddito, se tale rimborso viene garantito dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti (Agenzia Entrate, ris. 17 dicembre 2007, n. 378/E).
Valgono per tali dipendenti provenienti da Paesi esteri ma operanti definitivamente in territorio italiano le stesse regole applicative relative ai dipendenti residenti.

154

MySolution | Guide

I movimenti di lavoratori transfrontalieri, cooperatori internazionali ed addetti al telelavoro

I movimenti di lavoratori transfrontalieri,
cooperatori internazionali ed addetti al
telelavoro
Concetti generali
A completamento delle forme di lavoro all’estero si è ritenuto di evidenziare anche le seguenti:


il lavoro frontaliero;



il lavoro degli operatori alla cooperazione internazionale;



il lavoro espletato attraverso il telelavoro.

In merito ai lavoratori frontalieri va fatto presente che essi sono presenti in Europa con un numero di
oltre 150.000 unità. Per quanto riguarda i lavoratori frontalieri italiani la loro presenza viene registrata in: Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino.
Il lavoro nella cooperazione internazionale è di tipo collaborativo al fine di sostenere lo sviluppo dei
Paesi più svantaggiati del sud del mondo. Gli ambiti di intervento dei progetti di cooperazione internazionale vanno:


dall’assistenza socio-sanitaria alla tutela dei diritti umani;



dalla sicurezza alimentare e sviluppo rurale all’educazione di base e alla formazione professionale;



dal sostegno a programmi di informazione e democratizzazione alla valorizzazione del territorio
e del patrimonio culturale;

dei Paesi in via di sviluppo.
Il telelavoro costituisce una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in cui per
convenzione il lavoratore svolge regolarmente la propria attività a distanza rispetto all’unità produttiva di riferimento mediante utilizzo di strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni.

Definizione di lavoro frontaliero
La distinzione fra lavoratore frontaliero e lavoratore migrante risiede nel fatto che mentre il primo
è residente in uno Stato e presta la propria attività lavorativa in un altro, il secondo lascia il suo Paese
di origine, con o senza la famiglia, per abitare e lavorare in un Paese diverso dal suo. Il lavoratore
frontaliero ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
La normativa comunitaria definisce il lavoratore frontaliero come colui che è occupato sul territorio di
uno Stato membro ed è residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove ritorna pressoché ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale) (art. 1, lett. b, Regolamento 14 giugno 1971, n. 1408/71/CE).
Le convenzioni bilaterali danno invece maggiore risalto al criterio spaziale, cioè risiedere e lavorare in
una zona frontaliera in senso stretto.
I lavoratori frontalieri residenti ed occupati nell’UE godono del principio della non discriminazione e
della parità di trattamento previsti per i lavoratori che si spostano nel territorio dell’UE. Essi beneficiano degli stessi vantaggi sociali e fiscali di cui godono i cittadini del Paese in cui prestano la loro atti-
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vità (Regolamento CE 15 ottobre 1968, n. 1612/68). Essi hanno diritto alla protezione sociale in base
alle norme comunitarie (Regolamento CE 14 giugno 1971, n. 1408/71/CE e relativo Regolamento di
applicazione 21 marzo 1972, n. 574/72).
In merito al regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri si deve fare riferimento alle Convenzioni
bilaterali contro le doppie imposizioni. Tali condizioni possono variare da una Convenzione ad
un’altra. Infatti la tassazione del lavoratore frontaliero può essere:
a.

nello Stato di residenza (es. Convenzione Francia-Belgio), se il lavoratore abita nella regione frontaliera di un altro Stato e ritorna regolarmente al suo domicilio;
b. nello Stato del luogo di lavoro (es. Convenzione Paesi Bassi-Germania), che costituisce la
regola generale stabilita nel Modello OCSE, a condizione che il datore di lavoro sia residente in questo Stato e il lavoratore sia presente per più di 183 giorni durante l’anno fiscale (art. 15, OCSE). Va fatto presente che tale metodo di tassazione viene applicato
quando il luogo di residenza e/o quello di lavoro risultano situati al di fuori della zona
frontaliera;
c. in entrambi gli Stati (es. Convenzione Svizzera-Germania).

I lavoratori frontalieri in materia di sicurezza sociale:
a.

versano i contributi previdenziali nello Stato in cui prestano l’attività lavorativa;

b.

hanno diritto agli assegni anche per i familiari residenti in altro Stato;

c.

percepiscono una pensione distinta per ogni Stato membro, purché risultino assicurati per almeno un anno.

Gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori
La mobilità transfrontaliera dei lavoratori può trovare degli ostacoli che possono venire definiti come
segue:


sicurezza sociale, legata alle differenze normative tra le legislazioni nazionali (assenza di una definizione comune a livello comunitario delle condizioni per la concessione delle prestazioni: inabilità al lavoro con la valutazione del relativo grado; mancato coordinamento delle forme di prestazioni sociali, del prepensionamento, delle pensioni complementari, differenza di trattamento delle prestazioni sanitarie transfrontaliere fra lavoratori e loro familiari con i pensionati e loro familiari);



imposizione diretta, con il riconoscimento parziale della parità di trattamento (es. in materia di
sgravi fiscali particolari) e con il riconoscimento del regime di tassazione previsto per i non residenti (assenza di un coordinamento delle normative in materia di fiscalità diretta);



interazione tra i sistemi fiscali e sociali fra gli Stati membri, nel caso che i contributi sociali
sono versati in un Paese mentre le imposte debbono essere versate in un altro (es. Belgio-Paesi
Bassi), in quanto i Regolamenti comunitari non regolamentano l’aspetto finanziario della sicurezza sociale (vi è la tendenza fra i vari Paesi UE di finanziare i loro sistemi di sicurezza sociale mediante fonti diverse dai contributi ricorrendo cioè alle entrate fiscali: trasferimento degli oneri dai
datori di lavoro agli Stati e dagli Stati ai cittadini);



utilizzo di vetture aziendali, con possibili divieti di circolazione e la doppia imposizione della
tassa di immatricolazione su un veicolo immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di
residenza abituale del proprietario (art. 7, Direttiva 23 aprile 1983, n. 83/182/CEE) per assenza di
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coordinamento a livello europeo (taluni Stati membri autorizzano i frontalieri all’utilizzo della vettura aziendale elusivamente per recarsi direttamente e per il tragitto più breve dal domicilio al
confine in prossimità del luogo di lavoro);


assenza di informazioni corrette per i lavoratori frontalieri da parte delle Amministrazioni
statali (es. fiscalità indiretta, controlli alle frontiere, ecc.). Per ovviare a questa situazione, con
Decisione della Commissione europea 22 ottobre 1993, n. 93/569/CEE, è stato istituito il servizio
EURES, con strutture specifiche per le regioni frontaliere (reti EURES frontaliere).

Lo statuto dei lavoratori frontalieri in Svizzera
L’Italia ha sottoscritto una convenzione a Roma il 9 marzo 1976, ratificata con l. 23 dicembre 1978, n.
943.
Deve essere precisato che la Svizzera ha un regime di soggiorno e di occupazione basato sul permesso di lavoro per frontalieri (“G” CE/AELS) che viene concesso nel modo seguente:
Lavoratori frontalieri con
contratto di lavoro con
durata di più di tre mesi e
meno di un anno.

Il permesso di lavoro avrà la durata corrispondente a quella del
contratto di lavoro (con possibilità di proroga se il rapporto di
lavoro è prolungato).

Lavoratori frontalieri con
contratto di lavoro di durata uguale o superiore ad
un anno.

Il permesso di soggiorno avrà la durata di cinque anni.

Lavoratore frontaliero che
intende
esercitare
un’attività di lavoro autonomo indipendente.

Il permesso di soggiorno sarà inizialmente rilasciato in forma
preliminare per sei mesi, al termine dei quali se il lavoratore
dimostra di esercitare effettivamente un’attività indipendente
verrà rilasciato il permesso valido di cinque anni. Per il cambio
dell’attività autonoma non è dovuta alcuna comunicazione.

La domanda per il rilascio del permesso deve essere presentata dal datore di lavoro svizzero e dal lavoratore straniero con un modulo ufficiale all’Ufficio Regionale per Stranieri, con allegati:


2 fotografie (formato minimo 35x45 mm.);



1 documento ufficiale comprovante la residenza del lavoratore estero nel suo Paese;



il documento di legittimazione;



il contratto (individuale o collettivo) di lavoro.

Nel permesso di soggiorno viene specificata la relativa retribuzione, a condizione che il lavoratore abbia trovato un datore di lavoro svizzero con cui ha stipulato un contratto di lavoro, e dopo che è stata
controllata l’inesistenza di lavoratori nelle liste di collocamento per lo stesso incarico.
In caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore frontaliero ha l’obbligo alla sua notifica, entro
otto giorni, all’Ufficio Regionale per gli Stranieri, allegando anche il nuovo contratto di lavoro.
Al verificarsi della cessazione dell’attività lavorativa, o di modifica dei propri dati anagrafici, il lavoratore ha l’obbligo della relativa notifica all’Ufficio Regionale per gli Stranieri entro trenta giorni.
Per il rilascio dei permessi di lavoro saranno richiesti:


contratto di lavoro;
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passaporto o carta d’identità;



documento attestante la residenza.

I problemi di una certa gravità per i lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera sono legati al
sistema di protezione sociale svizzero che è basato su un regime misto, parzialmente basato
sull’iniziativa privata (assicurazione vecchiaia e superstiti, previdenza professionale, risparmio individuale). In particolare:
a.

per l’assicurazione malattia i lavoratori frontalieri e loro familiari residenti in un Paese UE ed
occupati in Svizzera hanno titolo di sottoscrivere il sistema obbligatorio di assistenza assicurativa
previsto per la popolazione residente. Esso peraltro cessa con l’abbandono dell’attività lavorativa
in Svizzera (es. pensionamento o disoccupazione completa);

b.

la disoccupazione totale dei frontalieri genera solo il diritto a un sussidio di disoccupazione ordinario per un periodo massimo di sei mesi che è incompatibile con qualsiasi altra forma di pensionamento (l. n. 228/1984);

c.

la pensione di invalidità svizzera per i frontalieri è limitata ai rimborsi per le patologie legate
all’invalidità (rendite ordinarie). I frontalieri non hanno diritto alle rendite straordinarie (cui hanno diritto i residenti elvetici). Essi debbono provvedere alla relativa copertura sociale presso una
società mutualistica privata. Se l’invalidità insorge dopo decorso un anno dalla cessazione
dell’attività in Svizzera non produce il diritto ad alcuna prestazione;

d.

l’assicurazione vecchiaia e superstiti genera il diritto ad una pensione di vecchiaia solo se i lavoratori frontalieri abbiano versato almeno un anno di contributi. Essi non hanno diritto ai sussidi per invalidi, alle prestazioni straordinarie dell’assicurazione di vecchiaia e alle prestazioni complementari di diritto cantonale.

Anche la Svizzera applica i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale. I lavoratori frontalieri hanno
diritto al regime di tutela della disoccupazione previsto dall’art. 65 del Regolamento CE 29 aprile 2004,
n. 883/04, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente, i quali ricevono le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza (INPS, circ.
4 aprile 2013, n. 50).
Ai fini delle imposte sul reddito il lavoratore frontaliero che risiede in uno dei Comuni della fascia di
confine (entro i 20 Km) ha assolto con la ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro svizzero i
propri obblighi e non deve dichiarare i propri redditi di lavoro al Fisco italiano.
Il lavoratore frontaliero che risiede in un Comune esterno alla fascia di confine deve dichiarare il reddito di lavoro percepito in Svizzera, unitamente agli altri redditi imponibili in Italia, con il riconoscimento in detrazione le imposte pagate in Svizzera come credito d’imposta.
In sintesi si espongono le altre provvidenze del lavoratore frontaliero:
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Assegni
familiari

Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare per il figlio dalla nascita fino al compimento di 16 anni. Per età superiore gli assegni vengono erogati solo
se il figlio è studente. Se il coniuge lavora in Italia viene detratta la quota percepita dal coniuge.

Periodo di
prova

È normalmente di mesi tre. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di sette giorni.

Maternità

Il periodo di assenza obbligatoria è di 14 settimane ed è retribuito in ragione
dell’80% della retribuzione. I CCNL prevedono anche dei periodi più lunghi.
L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni.
La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro prima che siano trascorse
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otto settimane dopo il parto. Il diritto all’indennità matura solo se la madre era
assicurata durante i nove mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in
caso di parto prematuro.
Ferie

I periodi minimi annuali di ferie o vacanze sono di 4 settimane che possono venire aumentati dai CCNL.

Festività

Nel Ticino i giorni considerati di festa sono 13 ogni anno, ma solo i seguenti nove giorni sono parificati alla domenica e retribuiti: Capodanno, Epifania, Lunedì
di Pasqua, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti (1/11), Ascensione, Natale e S. Stefano.

Sintesi delle convenzioni stipulate dall’Italia con i Paesi confinanti
Le convenzioni stipulate dall’Italia con i Paesi confinanti che tengono conto anche dei lavoratori frontalieri sono le seguenti:
Paese

Descrizione

Austria

Convenzione di Vienna del 29 giugno 1981, ratificata con l. 18 ottobre 1984, n.
762

Francia

Convenzione di Venezia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. 7 gennaio 1992, n.
20

Slovenia

Convenzione
(jugoslava)
di
Belgrado
del
24
febbraio
(conv1982022400000), ratificata con l. 18 dicembre 1984, n. 974

Repubblica
S. Marino

Convenzione di Roma del 21 marzo 2002, non ancora ratificata

Principato
di Monaco

Non esistono convenzioni contro le doppie imposizioni

Città del Vaticano

Non esistono convenzioni contro le doppie imposizioni. I Patti Lateranensi
hanno previsto che le retribuzioni o pensioni corrisposte dalla Santa Sede,
dagli altri Enti centrali della Chiesa cattolica e dagli Enti gestiti direttamente
dalla Santa Sede, percepite da cittadini italiani, sono escluse dalla base imponibile IRPEF

1982

La cooperazione internazionale ed i ruoli professionali
La cooperazione internazionale risulta costituita da vari tipi organizzativi: bilaterale, multilaterale,
decentrata, governativa o non governativa. Essa ha lo scopo di promuovere iniziative e progetti di
cooperazione ed aiuto in favore dei Paesi in via di sviluppo attraverso:


Governi ed autorità locali;



organizzazioni internazionali (ONU, Banca mondiale, FAO, ecc.);



organizzazioni non governative (ONG), con idoneità del Ministero Affari Esteri (MAE) e senza tale
idoneità;
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altri soggetti (associazioni di solidarietà internazionale, realtà del commercio equo, privato sociale, cooperazione, ecc.).

L’attività è stata regolamentata con la l. 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) e successive modificazioni. Sono stati definiti anche i ruoli professionali nei progetti di cooperazione finanziati dal MAE nel modo seguente:
Tipo professionale

Descrizione

Volontario
zionale

Soggetto in possesso di un contratto non inferiore a due anni, riceve
dallo Stato un trattamento previdenziale, assicurativo ed economico
con riferimento al costo della vita del Paese di destinazione.

interna-

Cooperante

Professionista in possesso di conoscenze tecniche, esperienza professionale e qualità personali necessari per l’espletamento di compiti di
rilevante responsabilità tecnica, gestionale, organizzativa ed operativa
e con esperienza in Paesi in via di sviluppo (PSV). I contratti per tali
soggetti sono di due tipi:
 per missioni brevi (meno di quattro mesi);
 per missioni lunghe (da quattro a ventiquattro mesi).
È una figura poliedrica che opera in diversi settori come progettista,
consulente, operatore umanitario ed ambientale.
Le retribuzioni variano a seconda dell’esperienza e delle competenze
e la posizione è regolata con un apposito contratto.

Esperto in progetti
di cooperazione

Soggetto che svolge attività di ricerca in campo sociologico, antropologico ed economico, finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo dallo stesso progettati e coordinati.
Opera con contratti a progetto e con una retribuzione che varia in
funzione degli specifici compiti e della durata dell’incarico.

Gli aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi dei volontari e cooperanti
internazionali
Con decreto interministeriale del 17 settembre 2002 (G.U. 11 ottobre 2002, n. 239) sono stati stabiliti i
compensi convenzionali mensili da utilizzare come base imponibile per il calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti sui compensi dei volontari e cooperanti internazionali.
L’art. 3 di detto decreto ha precisato che i compensi convenzionali mensili vanno annualmente aggiornati aumentandoli percentualmente con la stessa decorrenza e la medesima misura degli aumenti delle pensioni stabiliti in applicazione della l. 30 dicembre 1992, n. 503.
Il decreto è applicabile a (Agenzia Entrate, circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E):
a.

contratti registrati al MAE;

b.

contratti privati, a condizione che i volontari e cooperanti:
- prestino la loro attività nel quadro di progetti di cooperazione e sviluppo;
- risultino al servizio di una ONG riconosciuta idonea;
- prestito la loro attività prevalentemente in territorio estero.

Le ritenute fiscali verranno operate nel modo seguente:
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1.

per i redditi di lavoro dipendente (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), in base
agli scaglioni annui (art. 11, TUIR);

2.

per i redditi di lavoro autonomo (prestazioni professionali):
- con la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20%, se il cooperante o il volontario è fiscalmente residente in Italia o in un Paese a fiscalità privilegiata;
- con la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30%, se il cooperante o il volontario è fiscalmente
residente all’estero (più di 183 giorni).

Ai fini IRPEF e INAIL non vi sono aspetti particolari rispetto alle regole generali. Per quanto riguarda i
contributi previdenziali INPS vi è una differenza operativa a seconda se il contratto è registrato al MEA
o è di tipo privato non registrato. Nel primo caso è il MAE che provvede al versamento dei contributi
all’INPS, mentre nel secondo caso è l’ONG che deve provvedere al pagamento dei contributi all’INPS.
Si ritiene opportuno esporre la seguente tabella riassuntiva:
TIPOLOGIA

IRPEF/INAIL

INPS

ADEMPIMENTI
ONG

ADEMPIMENTI
VOL./COOP.

Volontario/cooperante
fiscalmente residente
in Italia con contratto
registrato al MAE

Irpef: ritenuta
secondo
gli
scaglioni annui
di reddito rapportata al periodo Inail: come da legge
(1/3 a carico
del
vol/coop;
2/3 a carico
della ONG

Paga il MAE a
partire dalla
data di partenza del volontario o del
cooperante

Applicare
la
ritenuta IRPEF
e INAIL ed effettuare il versamento corrispondente
(mod. F24);
certificazione
annuale
del
sostituto
d’imposta
(CUD);
denunce
per
apertura
e
chiusura
rischio
INAIL
(DNA);

Denuncia dei
redditi
nell’anno successivo

Volontario/cooperante
fiscalmente residente
in Italia con contratto
“privato”

Irpef: ritenuta
secondo
gli
scaglioni annui
di reddito rapportata al periodo Inail: come da legge
(1/3 a carico
del
vol/coop;
2/3 a carico
della ONG)

INPS pari al
22,74% della
retribuzione
convenzionale
(1/3 a carico
del vol/coop;
2/3 a carico
della ONG)



applicare
la ritenuta
IRPEF.;
 applicare
la ritenuta
INPS;
 effettuare, con il
mod. F24, i
versamenti
corrispondenti:
- IRPEF
- INPS (19%)

Denuncia dei
redditi
nell’anno successivo
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- INAIL;
certificazione
annuale
del
sostituto
d’imposta
(CUD);
denunce
per
apertura
e
chiusura
rischio
INAIL
(DNA);
dichiarazioni
annuali versamenti INPS
Gestione Separata (GLAD)
Volontario/cooperante
fiscalmente residente
in un paese a fiscalità
privilegiata
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Irpef: ritenuta
secondo
gli
scaglioni annui
di reddito rapportata al periodo Inail: come da legge
(1/3 a carico
del
vol/coop;
2/3 a carico
della ONG)

Solo se il
vol/coop.
denuncia il
reddito
in
Italia:
INPS pari al
22,74% della
retribuzione
convenzionale
(1/3 a carico
del vol/coop.;
2/3 a carico
della ONG)

Solo
se
il
vol/coop. denuncia il reddito in Italia:
 applicare
la ritenuta
IRPEF;
 applicare
la ritenuta
INPS;
 effettuare, con il
mod. F24, i
versamenti
corrispondenti:
- IRPEF
- INPS (18.2%)
- INAIL;
certificazione
annuale
del
sostituto
d’imposta
(CUD);
denunce
per
apertura
e
chiusura
rischio
INAIL
(DNA);
dichiarazioni
annuali versamenti INPS
Gestione Sepa-

Solo
se
il
vol/coop. denuncia il reddito in Italia:
Denuncia dei
redditi
nell’anno successivo
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rata (GLAD)
Volontario/cooperante
fiscalmente residente
in un paese con il quale è in essere una convenzione
internazionale contro la doppia
imposizione

Dipende dalla
convenzione
internazionale
con il paese di
residenza.
(consultare sito del Ministero
delle Finanze)

Dipende dalla
convenzione
internazionale
con il paese di
residenza.
(consultare
sito del Ministero delle Finanze)

Dipende dalla
convenzione
internazionale
con il paese di
residenza.
(consultare sito
del
Ministero
delle Finanze)

Volontario/cooperante
fiscalmente residente
in un paese senza
convenzione internazionale

Ritenuta alla
fonte pari al
30% (da calcolare sulla retribuzione
convenzionale)

===

Applicare
la
ritenuta
alla
fonte IRPEF ed
effettuare
il
versamento
corrispondente
(mod. F24)

Dipende dalla
convenzione
internazionale
con il paese di
residenza.
(consultare sito
del
Ministero
delle Finanze)

Telelavoro
Questo tipo di lavoro prescinde dal luogo di lavoro in quanto l’attività lavorativa viene decisa di comune accordo tra un datore di lavoro ed un prestatore di lavoro al fine di permettere che il lavoratore possa svolgere la relativa attività a distanza rispetto alla sede dell’unità operativa interessata. Tale
attività può essere espletata anche all’estero. La sede di espletamento dell’attività lavorativa viene
evidenziata nel contratto di lavoro al fine di determinare in forma precisa i relativi costi.
Il telelavoro può essere configurato in una delle seguenti forme:
Tipologia del lavoro

Descrizione

Lavoro
mo

autono-

Il lavoratore offre le prestazioni informatiche con gestione pienamente
autonoma della propria attività.

Lavoro parasubordinato

Il telelavoratore presta la propria opera in forma continuativa per uno o
più committenti mediante una propria organizzazione e gestione
dell’attività.

Lavoro subordinato

Il lavoratore, pur espletando la propria attività in forma diretta al di fuori
della sede del datore di lavoro, rimane alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro senza avere un’organizzazione autonoma di mezzi e attrezzature (le quali vengono fornite dal datore di lavoro), con
l’osservanza di un orario di lavoro determinato fra le parti. Il datore di lavoro ha diritto di eseguire un controllo diretto e continuo sul telelavoratore.

Il telelavoratore ha diritto al riconoscimento del riposo settimanale che coincide di norma con la domenica.
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Il telelavoro è disciplinato da un accordo interconfederale del 9 giugno 2004, in cui sono evidenziate
le relative condizioni da esporre nel contratto di lavoro.
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Normativa applicabile per le controversie di
lavoro all’estero
In presenza di controversie di lavoro per prestazioni effettuate all’estero relative a:


obbligazioni di fonte legale (comprese quelle contributive) il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del
12 dicembre 2012 e il Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 (Roma 1), relativo alle
obbligazioni contrattuali, e il Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, si assolvono nel
Paese di esecuzione delle prestazioni,



rapporto di lavoro, la disciplina previdenziale applicabile, in base al principio di univocità della
posizione contributiva, è quella del Paese di esecuzione della prestazione.

In materia di lavoro, le obbligazioni contrattuali sono costituite dai contratti individuali di lavoro,
che sono caratterizzati dalla creazione di un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell’ambito di
una determinata organizzazione dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro e si ricollegano al luogo di esercizio dell’attività il quale determina l’applicazione di norme imperative e di contratti collettivi
(Corte Giustizia UE, sent. 15 gennaio 1987, causa C-266/85; 15 febbraio 89, causa C-32/88).
In linea generale un’azione promossa da un lavoratore contro il datore di lavoro può venire discussa:
a.

nel luogo di domicilio del datore di lavoro (nel caso che non sia domiciliato in uno Stato membro,
ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede in uno Stato membro UE, è considerato per le controversie di lavoro il domicilio in quest’ultimo Stato (Corte Giustizia UE, sent. 19
luglio 2012, causa C-154/11);

b.

nel luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o, nel caso che non svolga
l’attività in un solo Paese, il luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato
assunto.

L’art. 8 del Regolamento di Roma 1 esplicitamente prescrive che un contratto individuale di lavoro è
disciplinato dalla legge scelta dalle parti, con l’intesa che il lavoratore non può essere privato dalla
protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. In
mancanza di tale scelta la legge applicabile viene determinata nel modo seguente:
a) la legge del Paese nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro,
o, in mancanza
b) la legge del Paese a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente
il suo lavoro,
o, in mancanza
c) la legge del Paese in cui è situata la sede dell’attività presso la quale il lavoratore è stato assunto,
oppure
d) la legge di un Paese diverso laddove dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto presenta
un collegamento più stretto con tale diverso Paese (Corte Giustizia UE, sent. 12 settembre 2013, causa C-64/12).
Peraltro, se la prestazione di lavoro è resa nell’ambito di una prestazione di servizi di natura transitoria in un Paese diverso rispetto a quello di costituzione del rapporto di lavoro (distacco transnazionale), si applica la normativa contenuta nell’art. 12 del Regolamento n. 883/2004, per cui il sistema previdenziale, per i trasferimenti di lavoratori nell’UE, è quello del Paese di provenienza del lavoratore, a
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condizione che il rapporto contributivo e previdenziale presso l’Ente di sicurezza sociale del Paese di
provenienza del lavoratore sia dimostrato con il Formulario A1 (Regolamento applicativo (CE) n.
987/2009 del 16 settembre 2009). Tale norma vale anche per le eventuali controversie derivanti dai
distacchi transnazionali.
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare le diverse problematiche sull’argomento con le seguenti pronunce:
a.

in materia di contratti individuali di lavoro, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto
abitualmente la propria attività in un solo Paese, l’espressione “sede di attività” presso la quale
egli è stato assunto, che consente in base all’art. 21 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 di convenire in giudizio il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro davanti
all’Autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata tale sede attiene solo alla organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la prevalenza in un determinato ambito delle prestazioni rese dal lavoratore attiene alle concrete modalità esecutive dell’obbligazione assunta dal
lavoratore. Ciò ha determinato la giurisdizione del giudice italiano alla soluzione della controversia in quanto l’attività lavorativa svolta in vari Paesi europei aveva come punto di riferimento il
domicilio in Italia del datore di lavoro per organizzare la propria attività imprenditoriale che può
anche divergere sia dal luogo di conclusione del contratto di lavoro che dall’ambito spaziale di
esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. 5 luglio 2019, n. 18018);

b.

in materia di contratto individuale di lavoro, la competenza giurisdizionale di cui all’art. 19 del
Regolamento (CEE) n. 44 del 22 dicembre 2000 è applicabile, a condizione che non si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, un’agenzia, una qualsiasi altra sede di attività,
davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il datore di lavoro, qualora il lavoratore
non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice
del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5187);

c.

in un rapporto di lavoro costituito all’estero (con un lavoratore di nazionalità tunisina) alle dipendenze di un datore di lavoro domiciliato in Italia, la giurisdizione della controversia (conversione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato) appartiene
al giudice italiano (art. 3, L. n. 218 del 31 maggio 1995) (Cass., sent. 22 ottobre 2018, n. 26597);

d.

in un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società estera, in assenza di scelta operata dalle
parti, l’individuazione della legge regolatrice deve avvenire secondo i criteri di cui all’art. 6 della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980: cioè quelli del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in subordine, il luogo in cui si trova la sede che ha proceduto ad assumerlo (Cass., sent. 21 novembre 2019, n. 30416).
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