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Il distacco del lavoratore ad altra azienda 

Nel mese di dicembre 2018 la sezione lavoro della Cassazione  - nello specifico Cass. 13 

dicembre 2018 n. 32330, integralmente riportata nelle pagine che seguono -  ha dovuto 

esaminare la fattispecie di un rifiuto opposto da un lavoratore alla disposizione di 

un’azienda Capogruppo (che lo aveva assunto e occupato nella sede italiana) di andare a 

lavorare, successivamente, presso una società partecipata, ubicata in India. Al rifiuto del 

lavoratore, la Capogruppo lo aveva licenziato per presunta giusta causa. 

La Cassazione - dopo aver rilevato che le mansioni da disimpegnare nella consociata non 

rispettavano oggettivamente il criterio dell’equivalenza con quelle svolte nella Capogruppo 

(e quindi concretizzavano un mutamento deteriore della di lui professionalità) - ha 

dichiarato irrilevanti le assicurazioni aziendali rese al lavoratore di insussistenza di 

eteronegeneità delle mansioni  future con le pregresse (e quindi inesistente un qualsiasi 

demansionamento professionale) e, riscontrata la mancanza di consenso, ha giudicato 

illegittimo il provvedimento espulsivo adottato quale reazione sanzionatoria al rifiuto, 

ordinando conseguentemente la reintegra del candidato al distacco nell’originario posto di 

lavoro. 

La fattispecie ci offre l’occasione per una disamina dell’istituto del distacco o comando nel 

rapporto di lavoro privato. 

1. I requisiti costitutivi del distacco: l’interesse dell’azienda distaccante e la 

temporaneità dello stesso 

 

Dal lato giuridicamente  definitorio, il distacco o comando si attualizza quando un datore di 

lavoro (cd. distaccante) pone temporaneamente, per proprio interesse, uno o più lavoratori 

(cd. distaccati) a disposizione di un altro soggetto (cd. distaccatario) per l'esecuzione di 

una determinata attività lavorativa. A proposito di tale “interesse”, la giurisprudenza ha 

precisato che  deve  essere non generico o soggettivo ma specifico (o tecnico) ed 

oggettivo, cioè a dire deve sussistere «uno specifico interesse imprenditoriale che 

consenta di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, 

così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione 

lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso»1. 

 

Secondo la giurisprudenza, la legittimità del distacco dipende dalla sussistenza di due 

requisiti essenziali, e cioè l'interesse organizzativo del datore di lavoro e la temporaneità 

del distacco2. 

L'orientamento giurisprudenziale è riassumibile  nel seguente principio di diritto: «La 

dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo 

beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione 

che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse datoriale tale da 

consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell’impresa che la dispone, così 

determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa 

e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell’interesse del 

datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un 
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terzo. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede 

di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi»3. 

 

a) Quanto all’interesse organizzativo del datore di lavoro distaccante, va detto che 

esso si configura solo qualora l'esecuzione della prestazione a favore del terzo (il 

beneficiario della prestazione, o distaccatario) comporti un vantaggio per l'attività produttiva 

del datore di lavoro distaccante. Lo schema della subordinazione (art. 2094 c.c.) rimane 

quindi inalterato, solo che la collaborazione subordinata del lavoratore non si esplica 

nell'impresa e sotto le direttive del datore di lavoro (distaccante), ma mediante il lavoro svolto 

a favore di un altro soggetto (distaccatario). 

Il caso classico, che si verifica con una certa frequenza nella prassi, è quello del distacco del 

lavoratore nell'ambito di un gruppo societario. In tale ipotesi, la prestazione svolta dal 

lavoratore distaccato presso la società collegata risulta vantaggiosa (anche) per il 

distaccante, ad esempio, per esercitare un controllo sulla distaccataria, o per consolidare i 

rapporti commerciali con essa, ovvero per sostenerla in un momento di difficoltà (con 

vantaggio per l'intero gruppo). 

Altro esempio di scuola è quello del lavoratore che viene distaccato al fine di perfezionare 

il proprio bagaglio professionale, che poi sarà utilizzato con beneficio e a favore del datore 

di lavoro distaccante (cfr. Cass. 26 aprile 2006, n. 9557, per la quale: «In tema di 

"distacco" del lavoratore, l'interesse alla destinazione del lavoratore presso una diversa 

unità produttiva a fini di formazione professionale non può che essere, per definizione, 

proprio del datore di lavoro, escludendo persino la concorrenza dell'interesse del 

distaccatario»). 

E' invece escluso che l'interesse organizzativo possa coincidere con il corrispettivo 

economico derivante al datore di lavoro dalla cessione del lavoratore al terzo, 

configurandosi in tal caso l'ipotesi della somministrazione irregolare di mano d'opera (art. 

27, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003; circ. Min. lav. 24 giugno 2005, n. 28). 

 

b) Quanto al requisito della temporaneità, esso è correlato e subordinato alla 

sussistenza e persistenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante, poiché fin quando 

permane l'interesse in questione, il distacco è considerato legittimo. La temporaneità, 

quindi, non presuppone o  indica il fatto che il distacco debba essere di breve durata, ma 

che non può avere il carattere della definitività (cfr. Cass. 2 settembre 2004, n. 17748, per 

la quale: «La temporaneità della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in 

favore di un terzo (cosiddetto "distacco")... non richiede che tale durata abbia natura 

predeterminata sin dall'inizio né che essa sia più o meno lunga o sia contestuale 

all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che 

la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio 

dipendente presti la sua opera in favore di terzo»)4. 

Sulla base di quanto sopra, sono stati ritenuti legittimi anche rapporti di lavoro che si 

costituiscono e cessano in permanente situazione di distacco (Cass. 25 giugno 1992, n. 

7328; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751). 

 

2. Fondamento del distacco o comando 
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Secondo la prevalente giurisprudenza, l'inquadramento giuridico dell'istituto in esame si 

basa sull'applicazione dell'articolo 2104 c.c., risultando esplicitato nel seguente principio di 

diritto: «Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro 

soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussiste: a) 

l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto 

distaccatario, b) la temporaneità del distacco (intesa non come brevità, ma come "non 

definitività") e, c) la permanenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere 

direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario), sia del potere di determinare la 

cessazione del distacco…».  

Fermi restando, a tutt’oggi, questi requisiti, va detto che la giurisprudenza antecedente  la 

disciplina del distacco introdotta dal d.lgs. n. 276/2003, aggiungeva ai presupposti sopra 

riferiti la considerazione secondo cui «… non vi è, invece, necessità né di una previsione 

contrattuale che lo autorizzi, né dell'assenso preventivo del lavoratore interessato, che 

esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza di cui all'art. 

2104 c.c.» (Cass., 7 novembre 2000, n. 14458, in Orient. Giur. Lav., 2000, pag. 968). 

 

Ne discendeva, come conseguenza, che - anteriormente al d.lgs. n. 276/2003 - il distacco 

veniva qualificato «quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così 

determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione 

lavorativa»5, insuscettibile di limitazioni o condizionamenti volti a tutelare anche l’interesse 

del lavoratore precettato a migrare presso altra azienda. Pertanto, considerato come 

conseguenza dell’esercizio normale e non fraudolento del potere direttivo, proprio in 

funzione della sussistenza di un interesse oggettivo dell'imprenditore,  la giurisprudenza 

oramai superata non considerava necessario il consenso del lavoratore interessato, ai fini 

della legittimità del distacco. 

 

3. La disciplina del distacco quale risultante dall’art. 30 d.lgs. n. 276/2003  

I primi tre comma dell’art. 30 sopracitato, dispongono quanto segue:  

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

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

l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 

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

normativo a favore del lavoratore. 

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

lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più 

di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco può avvenire soltanto per 

comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive». 

 

Il 3° comma dell’art. 30 introduce pertanto - a differenza del passato – l’esigenza di un 

consenso preventivo del lavoratore alla richiesta aziendale di fornire la propria prestazione 

ad altra azienda, in altra sede di lavoro (unità produttiva), che - qualora ubicata ad una 

distanza eccedente i 50 Km dall’originaria sede di lavoro (azienda del datore di lavoro 
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distaccante) - implica l’onere datoriale di dimostrare (comprovare) che tale trasferimento 

logistico  risponde a “ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” del 

distaccante (come tutti i “trasferimenti”, beneficiari di identica garanzia, ex art.  13 Statuto 

dei lavoratori/art. 2103 c.c.). 

Va tuttavia  precisato che l’obbligo gravante sul datore di lavoro distaccante di 

ricercare ed ottenere in via preventiva il consenso del lavoratore al distacco non è 

assoluto, ma ricorre solo qualora le mansioni da svolgere presso l’unità produttiva 

(cd. azienda distaccataria) comportino un mutamento delle mansioni precedenti, 

siano quindi pregiudizievoli del ruolo e della professionalità acquisita in seno 

all’azienda distaccante; cioè a dire, siano suscettibili di occasionare un 

demansionamento. Quanto sopra affinché, una volta rappresentata dal datore di 

lavoro l’evenienza dello svolgimento, nell’unità produttiva distaccataria, di mansioni 

difformi dalle originarie, il lavoratore possa, con piena consapevolezza, aderire o 

meno alla richiesta di distacco.   

Nella pratica si attualizza spesso una situazione diversa da quella ipotizzata dal legislatore 

che ha formulato  il 3° comma dell’art. 30; succede, infatti, che la prospettazione che il 

datore di lavoro distaccante effettua al lavoratore circa le mansioni da disimpegnare 

nell’azienda distaccataria, sia, spesso e volentieri, (falsamente) rassicurante del rispetto di 

una equivalenza delle future mansioni con le precedenti, giustappunto allo scopo di 

conseguire un’adesione al distacco da parte del lavoratore - di norma mediante 

sottoscrizione per accettazione della comunicazione di distacco -  altrimenti difficilmente 

ottenibile, poiché è scontato che nessun lavoratore manifesterebbe, se correttamente 

informato, disponibilità a disimpegnare mansioni e/o ruoli deteriori.  

Tuttavia il consenso del lavoratore  preteso dal datore, per iscritto,  possiede il solo effetto 

di generare in lui l’illusorio convincimento  di una efficacia non scalfibile, illusorio in quanto 

- scontrandosi con il divieto ex art. 2103 c.c. che sancisce la nullità di pattuizioni 

peggiorative delle originarie mansioni – il consenso acquisito in ordine al carattere 

deteriore delle future mansioni (sia reso noto che celato, come da prassi), risulta  

giuridicamente inesistente, cioè a dire tanquam non esset. Pur tuttavia, se dal lato 

giuridico il consenso scritto del lavoratore distaccato a disimpegnare mansioni non 

equivalenti (cioè deteriori) nell’azienda di destinazione è inefficace (rectius, nullo) e 

nient’affatto ostativo alla giusta pretesa del reintegro nelle precedenti disimpegnate presso 

il distaccante, non si può negare che quest’ultimo - tramite l’acquisizione scritta del 

“consenso” – abbia finito per strutturare nel lavoratore, in via di fatto, una corposa remora 

psicologica, scoraggiante (o capace di rendere difficoltosa) la determinazione di dar corso, 

da parte del distaccato, ad una protesta o rivendicazione giudiziale di avvenuta 

dequalificazione, sebbene sempre giuridicamente esperibile.  

E’, peraltro, abbastanza pacifico che - qualora il lavoratore distaccato riscontri che il ruolo 

e le mansioni da svolgere nell’azienda distaccataria sono sostanzialmente ed 

oggettivamente difformi (deteriori, cioè in peius) rispetto a quelle dispiegate presso in 

distaccante, in spregio alle rassicurazioni da questo fornitegli all’atto del distacco - lo 

stesso è legittimamente titolato, preliminarmente  a richiedere al datore distaccante la 

revoca del distacco e la reintegra nelle mansioni originarie o equivalenti ex art. 2103 
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c.c./art. 13 Statuto dei lavoratori, dopo aver offerto al distaccante la piena disponibilità ad 

espletarle in sostituzione di quelle deteriori.  

Qualora la sua richiesta/diffida rimanga senza seguito - come avviene nella maggioranza 

dei casi – sarà, a nostro avviso, legittimato ad astenersi dallo svolgere presso il 

distaccatario le mansioni deteriori assegnategli in maniera fraudolenta e tramite 

comportamento contrario a correttezza e buona fede, il cui riscontro giustifica il loro rifiuto; 

rifiuto  che, in termini giuridici, riveste la qualificazione di “eccezione di inadempimento” 

(inadimplenti non est adimplendum), a mente dell’art. 1460 c.c. La scontata reazione 

datoriale di natura disciplinare, per presunta insubordinazione, occasionerà l’opposizione 

del lavoratore al provvedimento sanzionatorio, innescando il contenzioso in sede 

giudiziaria ove il  magistrato  deciderà la fattispecie in aderenza ai principi di legge e  

all’orientamento della giurisprudenza consolidata. 

 

4. La gestione del rapporto del distaccato  

 

Nel distacco, il titolare del rapporto di lavoro rimane il soggetto distaccante, al quale fanno 

capo gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché quelli legati alle dichiarazioni 

fiscali. In particolare, il  comma  2 dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 dispone che «in caso 

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

a favore del lavoratore». Pertanto, anche dopo il distacco al terzo, il datore di lavoro 

distaccante è tenuto a corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo spettante e ad 

adempiere agli obblighi inerenti al rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente.  

E' possibile, tuttavia, che le aziende interessate al distacco stipulino un accordo affinché il 

soggetto distaccatario provveda al rimborso di tutti gli oneri (o parte di essi) sostenuti 

dall’azienda distaccante. 

La norma di legge non individua la forma scritta come un elemento essenziale per il 

distacco del lavoratore, anche se per l’azienda distaccante può essere opportuno 

formalizzare per iscritto il distacco. 

Inoltre, se il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 km 

da quella originaria, mediante la comunicazione scritta il datore di lavoro distaccante 

dovrebbe (anzi, dovrà) indicare le comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o 

sostitutive che legittimano il provvedimento. La comunicazione, infine, può contenere la 

precisazione del periodo - determinato o determinabile - di durata del distacco. 

A seguito del distacco del lavoratore, l'azienda distaccataria può esercitare il potere 

direttivo relativo alle modalità di esecuzione della prestazione. Spetta, invece, al datore di 

lavoro distaccante ogni atto che comporti la modificazione del contratto di lavoro, il potere 

di recesso e/o di modificazione del distacco dei lavoratore (cfr. Cass. 22 marzo 2007, n. 

7049, secondo cui: «In caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre 

quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali 

all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra 

distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere-soggezione, mantenendo il 

distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare»).  

La titolarità della gestione delle ferie resta in capo al datore di lavoro distaccante che ne 

deve garantire la fruizione nel rispetto della normativa vigente. Le ferie spettano al 
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lavoratore nella misura e con le modalità previste dal contratto di lavoro applicato dal 

distaccante. Il datore di lavoro stabilisce il periodo di fruizione delle ferie (art. 2109 c.c.), 

tenendo conto, se previsto, anche delle esigenze manifestate dal distaccatario. 

Il potere disciplinare può essere esercitato solo dal datore di lavoro distaccante. Tenuto 

conto delle caratteristiche del rapporto, il soggetto distaccatario - nella corretta attuazione 

del rapporto obbligatorio con il distaccante - informerà il datore di lavoro sulle motivazioni 

che possono determinare l'avvio di una procedura disciplinare. 

In linea  generale, il lavoratore distaccato continua a godere dei propri diritti sindacali con 

riferimento alla realtà organizzativa del distaccante. Ciò, sul presupposto ed in dipendenza 

del fatto che il rapporto di lavoro intercorrente tra distaccante (datore di lavoro) e 

distaccato (lavoratore) non muta dopo il provvedimento di distacco. 

Anche per quanto concerne il diritto di  sciopero, non possono configurarsi limiti di 

esercizio in relazione al distacco (art. 40 Cost). Pertanto è sempre legittima l'astensione 

dal lavoro da parte del distaccato per aderire ad uno sciopero indetto dai lavoratori 

dell'azienda distaccante, quale che ne sia la motivazione. 

 

Roma 22 dicembre 2108        Mario Meucci - Giuslavorista 

                                                           
Note 

 
1 Così Cass. 7.6.2000 n. 7743 in Not. giurisp. lav. 2000, 769 e ss.  
2 Così Cass. 18 agosto 2004, n. 16165; Cass. 7 giugno 2000, n. 7743; Cass. 15 giugno 1992, n. 
7328; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751; Cass. 22 febbraio 1982, n. 1263 
3  Così Cass. 15 maggio 2012 n. 7517, in Orient. Giur. Lav., 2012, 263. 
4 Conformi, in precedenza,  Cass. 8 febbraio 1985 n. 1013, in Mass. giur. lav. 1985, 153., secondo 
cui: «la fattispecie del comando o distacco del lavoratore...non e’ necessariamente caratterizzata 
dalla brevità, o comunque dalla temporaneità dell’applicazione del dipendente presso il terzo, 
potendo questa durare, indipendentemente dalla sua minore o maggiore lunghezza, finché 
permanga l’interesse del datore di lavoro distaccante a mantenere la situazione di distacco, e 
conseguentemente anche fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ove l’interesse predetto si sia 
realmente protratto sino a tale data». Nello stesso senso, Cass. 13 giugno 1995 n. 6657, in Not. 
giurisp. lav. 1995, 675; Cass. 26 maggio 1993 n. 5907, in Dir. prat. lav. 1993, 2216, ecc. 
5 Così Cass. 7 giugno 2000, n. 7743; Cass. 18 agosto 2004, n. 16165; Cass. 20 gennaio 2005, n. 
1124. 


