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1. Oggetto di ampia elaborazione dottrinale 1 e giurisprudenziale 2, l’istituto
del distacco ha trovato una sua compiuta disciplina legale nell’ambito dei
rapporti di lavoro privatistici 3 soltanto di recente. Il distacco, infatti, è ora
definito e regolato all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
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Sebbene si tratti di una riflessione comune ai due Autori, a Chiara Bizzarro sono attribuibili i §§ 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e a Michele Tiraboschi i §§ 1, 2, 3 e 11.
1 Cfr., tra gli altri, Esposito, La mobilità del lavoratore a favore del terzo, Jovene, Napoli, 2002;
M.T. Carinci, La fornitura di lavoro altrui, Giuffrè, Milano, 2000, 178 ss.; De Simone, Titolarità dei
rapporti di lavoro e regole di trasparenza: interposizione, imprese di gruppo, lavoro interinale, F.
Angeli, Milano, 1995, spec. 281 ss.; Del Punta, Appalto di manodopera e subordinazione, in DLRI,
1995, 646; Grandi, Modificazioni aziendali del rapporto di lavoro, in EGT, 1990, XX, 5 ss.;
Magrini, La sostituzione soggettiva nel rapporto di lavoro, F. Angeli, Milano, 1980, 53 ss.; Magno,
Le vicende modificative del rapporto di lavoro subordinato, Cedam, Padova, 1976, 205 ss.
2 Cfr. Cass. Civ., 7 novembre 2000, n. 14458, in OGL, 2000, I, 968; Cass. Civ., 7 giugno 2000, n.
7743, in NGL, 2000, 769; Cass. Civ., 26 maggio 1993, n. 5907, in GI, 1996, I, 848 con nota di
Pacchiana Parravicini; Cass. Civ., 3 dicembre 1986, n. 7161, in MGL, 1987, 344 con nota di
Sbrocca; Cass. Civ., 10 giugno 1999, n. 5721, in RIDL, 2000, II, 36 con nota di Caro; Cass. Civ., 23
aprile 1992, n. 4851, in RIDL, 1993, II, 445, con nota di Pizzoferrato; Cass. Civ., 16 giugno 1992,
n. 7328, in DL, 1993, II, 443 con nota di Canali De Rossi; Cass. Civ., S.U., 13 aprile 1989, n. 1751,
in DL, 1989, II, 467 con nota di Assorgia; Cass. Civ., 8 febbraio 1988, n. 1325, in NGL, 1988, 648;
Cass. Civ., 22 gennaio 1987, n. 614, in MGC, 1987, 194; Cass. Civ., 8 febbraio 1985, n. 1013, in
MGC, 1985, 347; Cass. Civ., 3 agosto 2001, n. 10771, in MGC, 2001, 1550; Cass. Civ., 10 agosto
1999, n. 8567, in DPL, 2000, 264; Cass. Civ., 26 maggio, 1996, n. 7762, in MGC, 1996, 1210; Cass.
Civ., 4 giugno 1992, n. 6807, in MGC, 1992, 915; Cass. Civ., 18 giugno, 1991, n. 6911, in MGC, 1991,
918.
3 Come noto il distacco e il comando — termini che nel rapporto di lavoro privato sono sinonimi
e spesso costituiscono una endiadi (cosı̀: Ichino, Il contratto di lavoro. 1, Giuffrè, Milano, 2000,
496) — sono invece istituti esplicitamente regolamentati, con una disciplina parzialmente difforme
da quella di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, nel pubblico impiego (artt. 56-57, T.U. 3/1957).
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276, di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera m), n. 3, della legge 14
febbraio 2003, n. 30, che, come noto 4, non trova applicazione ai rapporti di
lavoro nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito di una complessiva riforma delle prestazioni di lavoro rese a favore
di terzi, la legge delega prospettava, invero, la ridefinizione dei casi di « co-
mando e distacco »; tanto che parte della dottrina ha subito rilevato una
discrasia tra l’espressione adottata dalla legge delega e quella adottata dal
decreto delegato che effettivamente parla solo di distacco 5. Tali perplessità
non sembrano tuttavia condivisibili perché prive di rilevanza pratica e, anche,
in ragione del fatto che nel settore privato i termini « comando e distacco »
sono stati sempre utilizzati come sinonimi e sostanzialmente costituivano una
endiadi 6. Il decreto delegato si limita pertanto a portare chiarezza terminolo-
gica e a semplificare il nomen dell’istituto.
Più interessante è rilevare, per contro, che l’articolo 30 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nel tipizzare la fattispecie per il settore privato,
recepisce taluni orientamenti evolutivi emersi in una elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale più che decennale relativa al campo di applicazione e alla
finalità della legge n. 1369/1960. E questo è evidente già a partire dal profilo
definitorio, là dove il decreto dispone che il distacco si realizza legittimamente
allorché un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone tempo-
raneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’istituto del distacco
assume ora una configurazione giuridica maggiormente definita e certa. E
questo anche a seguito della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 15 gennaio 2004, n. 3 7, che, nel precisare le finalità dell’intervento
del legislatore delegato, fornisce un importante ausilio nella interpretazione del
nuovo dato legale 8.

4 Sulla esclusione del settore pubblico dal campo di applicazione della riforma Biagi del mercato
del lavoro cfr. l’art. 1, comma 2, e l’articolo 86, comma 8, del d.lgs. n. 276/2003. In dottrina cfr.,
per tutti, Mainardi, Salomone, L’esclusione dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche ammini-
strazioni, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa,
Milano, 2004, 34 ss. e, con specifico riferimento al distacco, spec. 49-51.
5 In questo senso cfr. Esposito, L’incerta collocazione del “comando” e del “distacco” nelle
fattispecie interpositorie, in De Luca Tamajo, Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Mercato del lavoro.
Riforma e vincoli di sistema dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, ES, Napoli, 147-148, in particolare sub nota 1, e Chieco, Somministrazione, comando,
appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo, in Curzio (a cura di), Lavoro
e diritti, Cacucci, Bari, 2004, 110, sub nota 66.
6 Come riconosce la dottrina maggioritaria, con riferimento all’impiego privato, i termini co-
mando e distacco sono sempre stati utilizzati come sinonimi. Oltre a Ichino, Il contratto di lavoro.
1, cit., 496, cfr. Magrini, op. cit., 53 e M.T. Carinci, La fornitura di lavoro altrui, cit., 178. Contra,
coerentemente con quanto sostenuto ora (supra, nota 5), Esposito, La mobilità a favore del terzo,
cit., 73 ss.
7 Vedila in www.csmb.unimo.it, indice analitico A-Z, voce Distacco.
8 L’elaborazione sull’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è invero già copiosa. Cfr., tra gli altri, i contributi
di Monaco, Il distacco del lavoratore, in M.T. Carinci, Cester (a cura di), Somministrazione,
comando, appalto, trasferimento d’azienda, Ipsoa, Milano, 2004, 204 ss.; Del Punta, La nuova
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Una attenta valutazione della elaborazione compiuta da dottrina e giuri-
sprudenza relativamente alla fattispecie del distacco (v. infra, § 2) consente in
effetti di evidenziare talune rilevanti incertezze interpretative sollevate dalla
assenza di un sicuro dato normativo a fronte del drastico divieto di cui alla
legge n. 1369/1960; incertezze tali da giustificare, al di là di letture superficiali
della complessa disciplina in materia di interposizione nei rapporti di lavoro 9,
un intervento esplicito del legislatore quantunque limitato al sostanziale con-
solidamento dei principali indirizzi interpretativi evolutivi sin qui emersi in
modo non sempre coerente sul piano della casistica giurisprudenziale. Peraltro,
è proprio in questa prospettiva di analisi, che sviluppa la riflessione sull’istituto
a partire dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali emersi in vigenza
della legge n. 1369/1960, che sarà più agevole prospettare una ipotesi ricostrut-
tiva complessiva relativa al rapporto sussistente, nell’ambito della nuova disci-
plina di cui al titolo III del decreto legislativo n. 276/2003, tra distacco, da un
lato, e interposizione e appalto, dall’altro lato.

2. Secondo una linea di politica legislativa che caratterizza l’intero decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 10, anche con riferimento all’istituto del
distacco, il legislatore delegato sviluppa — e rende di applicazione generaliz-
zata — taluni orientamenti giurisprudenziali di carattere evolutivo rispetto al
quadro normativo previgente, soprattutto con riferimento alla legge n.
1369/1960 11, confermando in primo luogo la legittimità del distacco.
In effetti, come riconosciuto dalla giurisprudenza 12 e confermato in sede di

disciplina degli appalti e della somministrazione di lavoro, in Aa.Vv., Come cambia il mercato del
lavoro, Ipsoa, Milano, 2004, 176 ss.; Vallebona, La riforma dei lavori, Cedam, Padova, 2004, 109
ss.; Angiello, Il distacco del lavoratore. Commento all’art. 30, in Galantino (a cura di), La riforma
del mercato del lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, 339 ss.; Esposito, L’incerta collocazione del
“comando” e del “distacco” nelle fattispecie interpositorie, cit., 147 ss.; Chieco, op. cit., 109 ss. Cfr.
altresı̀, se vuoi, M. Tiraboschi, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, in M.
Tiraboschi (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte
di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè,
Milano, 2004, 227 ss.
9 In questo senso cfr., per esempio, Rotondi, Disciplina legislativa del distacco: opportunità o
limite?, in DPL, 2004, n. 6, 402-403, secondo cui una regolamentazione legale del distacco deve
ritenersi superflua, nonché disincentivante del ricorso a questo strumento, derivando la disciplina
del medesimo dalla semplice applicazione dei principi generali che regolamentano il rapporto di
lavoro.
10 Si pensi, in particolare, alla nuova disciplina dell’appalto, nonché all’intervento sulle collabo-
razioni coordinate e continuative. Per un tentativo di dimostrazione di questo assunto cfr., Il
lavoro a progetto: profili teorico-ricostruttivi, in Bianchi, Bonati, Cacciapaglia, De Fusco, Di
Nunzio, Gremigni, Magnani, Meteresca, M. Tiraboschi (a cura di), Le nuove collaborazioni, in Gli
speciali di Guida al Lavoro, gennaio 2004, 14 ss., e M. Tiraboschi, Somministrazione di lavoro,
appalto di servizi, distacco, cit., 205 ss.
11 Cfr. diffusamente infra, nel testo, e in particolare le conclusioni.
12 Cfr. Cass. Civ., 17 marzo 1981, n. 1560, in NGL, 1981, 246; Cass. Civ., 23 aprile 1981, n. 2437,
in MGI, 1981, 661; Cass. Civ., 26 febbraio 1982, n. 1264, in NGL, 1982, 107; Cass. Civ., 6 luglio
1982, n. 4017, in NGL, 1982, 405; Cass. Civ., 14 febbraio 1983, n. 1131, in MGI, 1983, 285; Cass.
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elaborazione dottrinale 13, allorché il comando o distacco non è posto in essere
al fine di eludere la normativa in materia di interposizione di manodopera, ma
per far fronte ad un concreto interesse del datore di lavoro distaccante, esso
esula dalla ratio della legge n. 1369/1960 e dal relativo campo di applicazione.
In assenza di una espressa previsione normativa, il problema della valutazione
della legittimità del distacco, stante la previsione dell’articolo 1 della legge n.
1369/1960, era tuttavia complicato dalla natura oggettiva e assoluta del precet-
to 14, e dalla conseguente irrilevanza, per consolidato orientamento giuri-
sprudenziale 15, dello scopo perseguito dal datore di lavoro interposto e dal
soggetto utilizzatore della prestazione 16. Tanto da rendere appunto necessario,
per parte della dottrina, un intervento espresso del legislatore 17.
L’operatività dell’istituto viene ora a collocarsi in un contesto normativo che sı̀
registra la abrogazione espressa della legge n. 1369/1960 18, ma che pur tuttavia
non dispone — come pure da taluno affrettatamente sostenuto 19 — il venir
meno del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro, stante il regime delle
autorizzazioni, in uno con i presupposti formali e sostanziali legittimanti la
somministrazione di lavoro 20. Non solo il divieto di interposizione nei rapporti
di lavoro rimane confermato, ma viene coerentemente sostenuto, sul piano
della effettività e della congruità rispetto al tipo di beni lesi, da un robusto
apparato sanzionatorio della somministrazione irregolare e della somministra-
zione fraudolenta di lavoro altrui 21. A conferma che l’intervento di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, lungi dal porsi in una prospettiva

Civ., 18 aprile 1983, n. 2655, in NGL, 1983, 539 e, da ultimo, Cass. Civ., n. 5721/1999, cit., e Cass.
Civ., n. 7743/2000, cit.
13 Magrini, op. cit., 56; De Simone, op. cit., 299. Contra, ma in posizione isolata, Spano, Il divieto
di interposizione nelle prestazioni di lavoro, Giuffrè, Milano, 1965, 139 e Loriga, La disciplina
giuridica del lavoro in appalto, Giuffrè, Milano, 1965, 110.
14 Cfr., in particolare, Biagi, L’outsourcing: una strategia priva di rischi?, in GLav, 1997, n. 3, 10,
ora in Montuschi, M. Tiraboschi, Treu (a cura di), Marco Biagi. Un giurista progettuale. Scritti
scelti, Giuffrè, Milano, 2003, 271 ed in particolare 279-280.
15 Cfr., tra le tante, Cass. Civ., 7 settembre 1993, n. 9398, in RIDL, 1994, II, 92, con nota di
Martinelli, Interposizione illecita e lavoro in cooperativa: problema irrisolto?; Cass. Pen., Sez. III,
8 luglio 1992, n. 1427, in MGL, 1993, 341; Cass. Pen., Sez. III, 29 settembre 1980, n. 11895, in
MGL, 1981, 204.
16 In dottrina cfr., sul punto e per tutti, M.T. Carinci, La fornitura di lavoro altrui, cit., 45-46, 68-69
e, con riferimento al distacco, 183 ss.
17 Ancora M.T. Carinci, La fornitura di lavoro altrui, op. loc. cit., ove l’A. prospettava, come unica
soluzione per legittimare la fattispecie del distacco in presenza della l. n. 1369/1960, un esplicito
intervento del legislatore.
18 Cfr. l’art. 85, comma 1, lett. c) dello stesso d.lgs. n. 276/2003.
19 Cfr. Alleva, Andreoni, Angiolini, Casadio, Coccia, Ghezzi, Mariucci, Naccari, Roccella, La-
voro: ritorno al passato, Ediesse, Roma, 2002.
20 Cfr. M. Tiraboschi, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, cit.
21 Cfr. Pennesi, Interposizione nelle prestazioni di lavoro, abrogazione della legge n. 1369/1960 e
contenzioso in atto, e Carotti, Il nuovo regime sanzionatorio in materia di intermediazione e
interposizione nei rapporti di lavoro, in Olivelli, M. Tiraboschi (a cura di), Il diritto del mercato del
lavoro dopo la riforma Biagi - Intermediazione pubblica e privata, regimi di autorizzazione e
accreditamento, borsa del lavoro, tutele del lavoratore sul mercato, Giuffrè, Milano, 2004.
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di mera deregolamentazione e mercificazione del lavoro 22, si propone la
modernizzazione degli strumenti giuridici che « presiedono il governo dei
processi di outsourcing, incentivando forme di innovazione e di riorganizza-
zione delle imprese capaci di provocare ricadute sul piano della competitività
e, di conseguenza, anche sul piano occupazionale » 23.
Con specifico riferimento all’articolo 30 del decreto, l’obiettivo dichiarato del
legislatore delegato è dunque quello di fornire maggiore certezza giuridica alle
scelte imprenditoriali nel rispetto della tutela degli interessi di tutti i soggetti —
e segnatamente dei lavoratori — coinvolti nei processi di esternalizzazione. È
bene ricordare infatti che, a fronte delle esigenze imprenditoriali che legitti-
mano il distacco, si erano in passato affermate, anche a causa di talune
significative oscillazioni giurisprudenziali 24, prassi aziendali che compromette-
vano non poco la tutela dei lavoratori interessati. Si pensi, in particolare, alla
sospensione convenzionale del rapporto 25 e al licenziamento con contestuale
assunzione presso il datore di lavoro distaccatario 26. E si pensi anche alla
questione dell’anzianità di servizio 27 e alla tutela del prestatore di lavoro in
caso di mutamento di mansioni 28.
In vigenza della legge n. 1369/1960 la dottrina aveva cercato di risolvere la
questione della legittimità del distacco riconducendolo nelle categorie proprie
del diritto civile, talora valorizzando l’elemento del consenso del lavoratore 29.
La giurisprudenza, invece, si era soffermata sul dato oggettivo della modifica-

22 Cfr., tra i tanti, Alleva, Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul
mercato del lavoro, in www.cgil.it; Andreoni, Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Brevi
osservazioni, in www.cgil.it/giuridico.
23 Cfr. Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della riforma Biagi (reperibile
all’indirizzo internet www.csmb.unimo.it), sub par. Promuovere investimenti e maggiore occupa-
zione agevolando la riorganizzazione delle imprese e governando i processi di outsourcing.
24 Sulle conseguenze della assenza di una norma positiva che disciplinasse il distacco in termini di
incertezza del diritto e delle relative scelte imprenditoriali, cfr. Biagi, L’outsourcing: una strategia
priva di rischi?, cit., 280.
25 Critica l’orientamento giurisprudenziale che, nell’ipotesi di carenza di interesse ma sussistendo
il consenso del lavoratore, tende a configurare una sospensione convenzionale del rapporto
Brollo, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, Giuffrè,
Milano, 1997, 472. Analogamente critico l’orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente
una ipotesi di sospensione convenzionale del rapporto ove vi sia il consenso del lavoratore senza
indagare la sussistenza di un interesse del datore di lavoro distaccante, Pizzoferrato, Prestito di
lavoro, interesse del datore “distaccante” e consenso del lavoratore, nota a Cass. Civ., 23 aprile
1992, n. 4851, in RIDL, 1993, II, 445.
26 La prassi del licenziamento con contestuale assunzione del lavoratore presso altra società del
gruppo quale strumento di mobilità delle risorse umane nel gruppo è analizzata, con riguardo
anche ai profili di criticità, da De Simone, op. cit., 327-329.
27 Per questo profilo cfr. Cass. Civ., n. 5907/1993, cit.
28 Con particolare riferimento al mutamento di mansioni, la nuova norma interviene a discipli-
nare l’applicazione dei principi sanciti, in materia di mobilità del lavoratore all’interno dell’im-
presa, dall’art. 2103 c.c. alla diversa ipotesi del distacco relativa alla mobilità del lavoratore verso
una organizzazione estranea a quella del datore di lavoro distaccante: tale aspetto, infatti, aveva
presentato, in assenza di una norma positiva, non pochi profili di problematicità. Per un
approfondimento di questo aspetto cfr. infra nel testo.
29 Cfr. Magrini, op. cit., 55 ss., e Esposito, La mobilità del lavoratore a favore del terzo, cit., in
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zione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, ritenendo che
non sussistesse una ipotesi di interposizione illecita ove vi fosse, in capo al
distaccante, un interesse al distacco 30. In questa prospettiva — a cui si era
recentemente conformato il Ministero del lavoro con nota 11 aprile 2001 31 —
è l’interesse al distacco che garantisce la persistenza del vincolo di sinallagma-
ticità tra le prestazioni oggetto del contratto di lavoro tra distaccante e
lavoratore distaccato, preservandosi pertanto la causa del contratto e l’unicità
del rapporto in capo al datore di lavoro originario 32 il quale continua ad
esercitare il proprio potere direttivo eventualmente delegandolo al distaccata-
rio 33 al fine di consentire l’inserimento del lavoratore nella organizzazione di
questi quale elemento tipico della fattispecie del distacco 34.
La giurisprudenza escludeva pertanto qualsiasi mutamento nella titolarità
soggettiva del rapporto di lavoro ritenendo si realizzasse, dal lato del lavora-
tore, una ipotesi di mera modifica delle modalità di esecuzione della presta-
zione. Conseguenza di tale impostazione è stata la precisazione che il muta-
mento delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa potesse essere
disposto unilateralmente dal datore di lavoro senza che, pertanto, fosse neces-
sario il consenso del lavoratore distaccato 35.

3. Per chiarire il nuovo quadro legale disciplinato dall’articolo 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è peraltro opportuno ripercorrere breve-
mente il nesso esistente con gli altri due istituti disciplinati dal titolo III dello
stesso decreto legislativo: la somministrazione di lavoro e l’appalto.
Sotto il profilo funzionale si tratta, in tutti e tre i casi, di strumenti di
organizzazione della attività produttiva secondo una logica di esternalizzazione
del lavoro. Si distinguono, però, sotto il profilo della struttura. La sommini-

particolare 79 ss. Per una ricognizione dei diversi orientamenti dottrinali cfr. De Simone, op. cit.,
286 ss. E anche Pizzoferrato, Prestito di lavoro, ecc., cit., 437-439.
30 Cfr. Cass. Civ., n. 14458/2000, cit.; Cass. Civ., n. 7743/2000, cit.; Cass. Civ., 2 novembre 1999, n.
12224, in NGL, 2000, 39; Cass. Civ., n. 5721/1999, cit.; Cass. Civ., n. 5907/1993, cit.; Cass. Civ., n.
7328/1992, cit.; Cass. Civ., n. 1751/1989, cit.; Cass. Civ., n. 1325/1988, cit.; Cass. Civ., 4720/1986, cit.
31 Cfr. Vallebona, op. cit., 109.
32 « La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo
beneficiario della prestazione (fattispecie c.d. di “distacco” o “comando”), in forza del principio
generale che si desume dall’art. 2127 c.c. e dalla legge n. 1369 del 1960 — che esclude che un
imprenditore possa inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente nell’organizzazione di altro
imprenditore senza che il secondo assuma la veste di datore di lavoro — è consentita soltanto a
condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso
con il distaccante. La regola si trova espressa nella costante giurisprudenza della Corte che
richiede la sussistenza di un preciso interesse del datore di lavoro derivante dai suoi rapporti con
il terzo. In altri termini, il distacco deve realizzare uno specifico interesse imprenditoriale che
consenta di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, cosı̀
determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il
conseguente carattere non definitivo del distacco stesso », Cass. Civ., n. 7743/2000, cit.
33 Cfr. Cass. Civ., n. 14458/2000, cit.; Cass. Civ., n. 8567/1999, cit.
34 Cfr. Cass. Civ., n. 10771/2001, cit.; Cass. Civ., n. 7762/1996, cit.
35 Cfr. infra nel testo.
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strazione e il distacco, infatti, diversamente dall’appalto genuino, integrano una
ipotesi di interposizione nei rapporti di lavoro: un soggetto è formalmente
titolare del rapporto di lavoro e un altro ne utilizza di fatto la prestazione
lavorativa 36. A loro volta, poi, somministrazione e distacco si differenziano tra
di loro in ragione dell’interesse del datore di lavoro interposto 37. Infatti,
mentre nella somministrazione di lavoro l’interesse è tipico e consiste nel
corrispettivo per la fornitura di mano d’opera, nel distacco, invece, l’interesse
che legittima l’istituto coincide con un interesse produttivo e organizzativo del
datore di lavoro distaccante che non può in nessun caso concretizzarsi nell’in-
teresse a percepire un mero corrispettivo 38 ovvero a eludere le nuove dispo-
sizioni in materia di somministrazione di lavoro. In termini del tutto speculari,
condizione di liceità della somministrazione è che — come dispone ora l’arti-
colo 20, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 — il
prestatore di lavoro svolga la sua prestazione di lavoro a soddisfacimento
dell’interesse dell’utilizzatore.
Il diverso interesse del datore di lavoro nel distacco comporta, inoltre, che la
prestazione resa dal lavoratore sia resa in esecuzione dell’unico rapporto di
lavoro con il distaccante. L’atto di assegnazione temporanea ad un altro datore
di lavoro costituisce pertanto esercizio del potere direttivo e organizzativo del
distaccante: non è, pertanto, necessario il consenso del lavoratore 39.
Nella somministrazione, di contro, il lavoratore che stipula il contratto con
l’agenzia di somministrazione presta necessariamente il proprio consenso a
rendere la prestazione presso un soggetto terzo nell’interesse del quale tale
prestazione dovrà essere eseguita.
Si evidenzia, cosı̀, la diversa natura e funzione del distacco rispetto alla
somministrazione, dovendosi pertanto escludere che il distacco possa essere
configurato, e utilizzato, come uno strumento alternativo alla somministrazione
ma privo delle relative garanzie 40.

36 Il nesso strutturale tra i due istituti emerge anche dal primo tentativo di disciplinare positiva-
mente il distacco operato nel 1993 contestualmente alla emanazione della disciplina del rapporto
di lavoro temporaneo attraverso il d.l. 5 gennaio 1993, n. 1, successivamente, però, non convertito.
Anche in quella sede la differenza fra i due istituti, in base all’ultimo comma dell’art. 13, era stata
individuata nei requisiti di legittimità del distacco: interesse del datore di lavoro distaccante e
temporaneità del distacco, relativamente a tale provvedimento normativo cfr. Tiraboschi, Lavoro
temporaneo e somministrazione di manodopera, Giappichelli, Torino, 1999, 3, sub nota 3 e
Pizzoferrato, Prestito di lavoro, ecc., cit., 456-457.
37 In questo senso già Magrini, op. cit., 58, laddove l’autore distingue fra distacco e interposizione
illecita di manodopera rilevando che nel distacco « la destinazione della prestazione al terzo è per
definizione un modo di realizzazione dell’interesse contrattuale del datore di lavoro a disporre
organizzativamente del comportamento del lavoratore, nell’intermediazione illecita la destina-
zione della prestazione all’imprenditore committente non soddisfa altro interesse dell’interme-
diario che quello al corrispettivo ».
38 Per ulteriori considerazioni sulla natura dell’interesse del datore di lavoro distaccante cfr. infra
nel testo.
39 Ma contra sulla necessità del consenso del lavoratore Magrini, op. cit., in particolare 90 ss.
40 In questo senso sembra esprimersi Chieco, op. cit., 110, che analizza la fattispecie qualificandola
come « somministrazione non professionale ».
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Il comune dato dell’interposizione comporta, per altro verso, che la fattispecie
del distacco e quella della somministrazione possano essere assimilati nella fase
dell’esecuzione della prestazione legittimando, cosı̀, il ricorso all’analogia per
quanto attiene ai profili della regolamentazione dei rapporti fra le parti 41. Non
solo. Ove il distacco intervenga in assenza dei requisiti di legittimità individuati
dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003, dovrà ritenersi configurata
un’ipotesi di somministrazione priva dei presupposti formali e sostanziali con la
conseguente applicazione delle relative sanzioni.
Ulteriormente diversa è poi l’ipotesi dell’appalto. In questo caso viene infatti
esternalizzata una fase della attività imprenditoriale: il vantaggio che l’appal-
tante trae dalla forza lavoro altrui è indiretto: è l’appaltatore che, a proprio
rischio e tramite la propria organizzazione di impresa, realizza il risultato
oggetto dell’appalto avvalendosi anche — con maggiore o minore intensità in
ragione del tipo di appalto 42 — dell’elemento produttivo dato dalla propria
forza lavoro. Proprio il confronto tra appalto e distacco consente di chiarire la
differenza che ricorre in dottrina allorquando si distingue il distacco proprio dal
c.d. distacco improprio 43. Nell’ipotesi di distacco improprio, ad esempio nel-
l’ambito di un appalto di servizi eseguito presso il committente, quest’ultimo
non esercita alcun potere tipico del rapporto di lavoro subordinato sui lavora-
tori dipendenti dell’appaltatore e, in particolare, non esercita il potere diret-
tivo. L’articolo 29, comma 1, del decreto, nel precisare i criteri per la distin-
zione tra appalto genuino e interposizione vietata, contempla espressamente,
nel senso di escludere la genuinità dell’appalto, l’esercizio da parte del com-

41 Si consideri la rilevanza di questa conclusione con riferimento all’obbligo di tutela di salute e
sicurezza del lavoratore. In assenza di una disciplina specifica potrebbe trovare applicazione per
analogia l’art. 23, comma 5, in materia di somministrazione che prevede « il somministratore
informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in
generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in
tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è
adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore
osserva altresı̀, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi. ».
42 In particolare sugli appalti c.d. labour intensive cfr. M. Tiraboschi, Somministrazione, appalto
di servizi, distacco, cit., 225.
43 Tale distinzione è riconducibile alla elaborazione di Magrini, op. cit. Con essa si è confrontata
la dottrina che successivamente si è occupata della materia. Tale distinzione, di contro, non è stata
valorizzata dalla giurisprudenza che ha focalizzato l’attenzione, in presenza dell’interesse del
datore di lavoro distaccante, sul mutamento delle modalità di esecuzione della prestazione. Cfr.,
sul punto, Pizzoferrato, Prestito di lavoro, ecc., cit., 435. Per il richiamo a tale distinzione cfr. Cass.
Civ., n. 7161/1986, cit., che si segnala per avere rinvenuto la legittimità del distacco nella
sussistenza anche dell’interesse del lavoratore. Per la rilevanza dell’interesse del lavoratore nel
distacco cfr. De Simone, op. cit., 294-295.
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mittente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei dipendenti
dall’appaltatore 44. Di contro, nel distacco proprio, in funzione della realizza-
zione dell’interesse datoriale che lo legittima, il distaccante delega al distacca-
tario l’esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro 45, e cioè il potere
organizzativo e quello direttivo, rimanendo tuttavia in capo al datore di lavoro
distaccante il diritto di richiamare il lavoratore in qualsiasi momento ovvero di
risolvere, ove ne sussistano i presupposti, il contratto di lavoro con il lavoratore
distaccato 46.

4. Nell’individuare il requisito dell’interesse l’articolo 30 del decreto legisla-
tivo n. 276/2003 non aggiunge altra qualificazione che « proprio » riferito al
datore di lavoro. Come chiarisce la circolare n. 3/2004 questa formulazione
consente ora una interpretazione piuttosto ampia del requisito dell’interesse
« tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del
distaccante che non coincida con quello della mera somministrazione ». La
medesima circolare precisa inoltre che l’interesse deve perdurare per tutto il
tempo del distacco in funzione dell’interesse che il distacco mira a soddisfare.
Come evidenziato nel paragrafo precedente un primo limite di carattere
sistematico emerge con riferimento all’istituto della somministrazione di la-
voro: l’interesse che legittima il distacco non può mai essere l’interesse al
corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui.
Non solo. L’interesse stesso dovrà ritenersi sussistente ove sia coerente con la
natura e la funzione dell’istituto, in questo senso l’utilizzo della clausola
generale non sembra né aver violato la legge delega, che ad un’interpretazione
letterale sembrava rinviare ad una tecnica di tipizzazione dei casi di distacco
legittimo 47, né sembra integrare un elemento di vaghezza tale da pregiudicare
il ricorso all’istituto o comportare di contro un ricorso indiscriminato allo
stesso 48.
La sussistenza del requisito dell’interesse sarà, infatti, verificata caso per caso

44 Sembra opportuno osservare che tale criterio acquista una importante valenza sistematica,
perché si affianca a quello tradizionale riguardante la proprietà dei mezzi di produzione (art. 1,
comma 3, l. n. 1369/1960, cfr. anche l’art. 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003) quale
indice del progressivo mutamento del concetto di impresa come caratterizzata non tanto dalla
proprietà dei mezzi di produzione quanto dall’organizzazione. Per l’approfondimento di questo
aspetto si rinvia a M. Tiraboschi, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, cit., 224
ss.
45 In relazione all’esercizio da parte del distaccatario del potere direttivo nei confronti del
distaccante cfr., recentemente, Cass. Civ., 3 novembre 2000, n. 14383, in NGL, 2001, 161, che, nel
caso di successione a titolo universale tra due imprese a causa di una incorporazione, specifica che
il nuovo soggetto giuridico succede al precedente anche nell’esercizio del potere organizzativo e
direttivo sul lavoratore distaccato da un terzo.
46 Cfr. Cass. Civ., n. 10771/2001, cit.
47 In questo senso Esposito, L’incerta collocazione del “comando” e del “distacco” nelle fattispecie
interpositorie, cit., 150.
48 Ibidem.
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dalla giurisprudenza 49, alle cui determinazioni precedenti al decreto legislativo
n. 276/2003 si può, peraltro, sin d’ora fare già riferimento. E tali determinazioni
evidenziano l’idoneità del requisito dell’interesse a verificare la legittimità del
distacco avuto riguardo alle situazioni concrete. La giurisprudenza di legitti-
mità, ha, infatti, qualificato l’interesse che legittima il distacco come specifico 50,
rilevante, concreto e persistente 51. A tali requisiti si aggiunge, inoltre, la
necessità di valutare l’interesse con riferimento al concreto espletamento della
attività lavorativa resa dal lavoratore distaccato 52. Coerentemente sembra
disporre lo stesso articolo 30, comma 1, ove prevede che l’attività lavorativa sia
determinata. La determinazione della attività lavorativa permette, infatti, di
valutare la sussistenza in concreto dell’interesse ed è coerente con la disposi-
zione di cui al comma 3 del medesimo articolo 30 ove si prevede che il
lavoratore debba manifestare il proprio consenso ove si determini un muta-
mento di mansioni in seguito al distacco, evidentemente tale consenso presup-
pone l’individuazione dell’attività lavorativa richiesta.
In dottrina, poi, l’interesse è stato definito come « diretto » e non fraudolen-
to 53, ed è stato qualificato avuto riguardo al contenuto della prestazione e
all’impianto organizzativo e produttivo del datore di lavoro distaccante 54.
Entrambi gli imprenditori hanno in realtà un interesse più o meno evidente al
distacco, come del resto ribadito nella circolare n. 3/2004. A questo riguardo,
occorre, peraltro, ricordare come la giurisprudenza di legittimità avesse tutta-
via precisato la necessità che fosse comunque prevalente l’interesse del datore
di lavoro distaccante 55.

5. L’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non esclude
ovviamente tutte le ipotesi di distacco legittimo. Occorre infatti ricordare che
l’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ha introdotto nel nostro
ordinamento la possibilità, nell’ambito della procedura di mobilità, di disporre
il distacco del personale in esubero presso un altro datore di lavoro ove si
raggiunga un accordo sindacale. Tale ipotesi si differenzia da quella prevista
dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003 in quanto, in questo caso,
l’interesse che legittima il distacco è quello del lavoratore a non essere
licenziato ed eventualmente l’interesse pubblico a preservare i livelli occupa-
zionali. Ne deriva che esso, previa la sussistenza dell’accordo sindacale, può

49 Per l’accertamento di merito incensurabile per il giudice di legittimità, cfr. Cass. Civ., n.
6807/1992, cit. e Cass. Civ., n. 6911/1991, cit.
50 Cass. Civ., n. 7743/2000, cit.
51 Cfr. Cass. Civ., n. 5907/1993, cit.
52 Cass. Civ., n. 12224/1999, cit.
53 Cfr. Pizzoferrato, Prestito di lavoro, ecc., cit., 444. L’A. precisa che l’interesse deve essere
specifico e non può ritenersi sussistente ove vi sia l’interesse « generico » a evitare il licenziamento
di un lavoratore momentaneamente in soprannumero ovvero a perseguire un risultato economico
comune a quello che persegue il distaccatario.
54 Ibidem.
55 Cfr. Cass. Civ., n. 5721/1999, cit.
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essere disposto anche ove manchi l’interesse del distaccante ovvero questo
coincida con il mero passaggio dei costi della manodopera eccedentaria in capo
al distaccatario 56.

6. L’interesse, come chiarito anche dalla circolare n. 3/2004, sussisterà vero-
similmente nella più parte dei casi di distacco all’interno di imprese che fanno
parte dello stesso gruppo imprenditoriale 57. Come sottolineato in apertura il
distacco costituisce in effetti uno dei principali strumenti della mobilità dei
lavoratori all’interno del gruppo ed è pertanto assai frequente in quei contesti.
Ne deriva l’opportunità di contemplare specificatamente l’atteggiarsi del re-
quisito dell’interesse nei gruppi imprenditoriali.
Nell’ordinamento giuridico italiano i gruppi imprenditoriali non acquistano
autonoma rilevanza come unico centro di imputazione di rapporti 58 salvo che
essi siano costituiti in frode alla legge, quale strumento per eludere l’applica-
zione di norme giuridiche attraverso l’abuso della personalità giuridica dei
singoli enti che costituiscono il gruppo 59.
L’ipotesi di un distacco intragruppo non acquista pertanto una autonoma
rilevanza giuridica, differenziandosi dalle altre fattispecie di distacco disposte
senza che vi sia un collegamento tra impresa distaccante e impresa distaccata-
ria. Certo che nell’ipotesi di collegamento societario, come è stato osservato in
dottrina 60, l’interesse che il datore di lavoro mira a perseguire con il distacco
sarà provato in maniera più agevole. In questa ipotesi, infatti, come sottoli-
neato ora dalla circolare n. 3/2004, si dovrà ritenere sussistente l’interesse ove
si ravvisi « una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare,
equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del
gruppo ».
Analogamente in dottrina era stato sottolineato che l’esistenza del gruppo
imprenditoriale non acquista altra rilevanza giuridica se non quella di integrare
un mero « presupposto di fatto » da cui partire per la verifica della sussistenza

56 In dottrina cfr. Ichino, Il contratto di lavoro. 1, cit., 498.
57 La legittimità della prassi del distacco nei gruppi di impresa, a fronte della sussistenza
dell’interesse e del requisito della temporaneità, era già stata riconosciuta, in assenza della norma
legale, dalla nota ministeriale 11 aprile 2001, n. 5/26183/70/VA. In dottrina cfr. Vallebona, op. cit.,
109.
58 Ichino, Il contratto di lavoro. 1, cit., 501.
59 L’esistenza del gruppo societario di cui erano parte le due imprese, distaccante e distaccatario,
ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere sussistente un’ipotesi di distacco anche a
fronte di un preteso accordo fra le parti che avrebbe integrato una diversa fattispecie di
sospensione convenzionale del rapporto e ciò con l’effetto di tutelare in misura più ampia il
lavoratore ritenendo che il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con l’originario
datore di lavoro distaccante (cfr. Cass. Civ., n. 5907/1993, cit. e anche Cass. Civ., n. 6911/1991, cit.).
Da tali ipotesi emerge che il distacco all’interno del gruppo di imprese potrebbe essere uno
strumento che garantendo la mobilità delle risorse umane eviterebbe la frantumazione dei
rapporti e conseguentemente una minor tutela del lavoratore.
60 Pizzoferrato, Prestito di lavoro, ecc., cit., 435.
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del concreto interesse del distaccante ad inviare il proprio lavoratore presso un
terzo 61.
Tutto ciò premesso, pertanto, l’interesse al distacco non è di per sé integrato
dalla mera esistenza di un collegamento patrimoniale 62 tra le società facenti
parte del gruppo, ma deve ritenersi sussistente, avuto riguardo al particolare
rapporto economico tra distaccante e distaccatario, ove soddisfi anche solo un
interesse di coordinamento e controllo della attività imprenditoriale condotta
dalle due imprese 63.
Peraltro potrebbe configurarsi un profilo di problematicità, rispetto alla lettera
della norma che prevede la necessità di un « proprio interesse » in capo al
datore di lavoro distaccante. In questo senso cosı̀ come l’orientamento giuri-
sprudenziale consolidato 64 esclude la possibilità di valicare lo schermo della
personalità giuridica, potrebbe non essere considerato sufficiente un interesse
del gruppo che non sia perfettamente sovrapponibile a quello dell’impresa
distaccante.

7. Al requisito dell’interesse si aggiunge quello della temporaneità del di-
stacco che, individuato già dalla giurisprudenza 65, è stato recepito dall’articolo
30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Stante l’attuale regolamen-
tazione della somministrazione di manodopera ed in particolare la liceità della
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato regolamentata dal decreto
legislativo n. 276/2003, la natura temporanea del distacco diventa un ulteriore
elemento distintivo del distacco rispetto alla somministrazione.
In base alla elaborazione giurisprudenziale, la temporaneità è un corollario
dell’interesse essendo la durata del distacco funzionale alla realizzazione dello
stesso.
Temporaneità, pertanto, non è sinonimo di brevità ma, più semplicemente, di

61 De Simone, op. cit., 281, ove esclude che l’esistenza del gruppo sia un elemento qualificante
della fattispecie del distacco e successivamente (297) ove l’A. qualifica l’esistenza del gruppo
imprenditoriale come un mero « presupposto di fatto » per la valutazione della legittimità della
fattispecie concreta.
62 Ichino, Il contratto di lavoro. 1, cit., 501.
63 Ibidem.
64 « Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo,
controllate da una società madre, non comporta — secondo il costante indirizzo giurisprudenziale
di questa Corte — il venir meno della autonomia delle singole società, dotate di distinta
soggettività giuridica, e non è sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti al rapporto di
lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una delle suddette società si estendano
necessariamente alle altre società collegate (v. Cass. nn. 9517 del 1992, 8532 del 1991, 2819 del
1989, 8532 del 1968 e 8659 del 1987) » in Cass. Civ., 16 febbraio 2000, n. 1733, in MGC, 2000, 355;
analogamente, Cass. Civ., n. 7743/2000, cit.; Cass. Civ., 10 novembre 1999, n. 12492, in MGC, 1999,
2220; Cass. Civ., 29 novembre 1996, n. 10688, in MGC, 1996, 1640; risalente, ma con specifico
riferimento al distacco, Cass. Civ., 2 dicembre 1985, n. 6023, in MGC, 1985, 1824.
65 Cfr. Cass. Civ., n. 14458/2000, cit.; Cass. Civ., n. 7743/2000, cit.; Cass. Civ., n. 7762/1996, cit.;
Cass. Civ., n. 5907/1993, cit.; Cass. Civ., n. 7328/1992, cit.; Cass. Civ., n. 1751/1989, cit.; Cass. Civ.,
n. 1325/1988, cit.; Cass. Civ., n. 614/1987, cit.; Cass. Civ., n. 1013/1985, cit.
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non definitività 66. La giurisprudenza ha in effetti avuto modo di chiarire che la
temporaneità non comporta una durata più o meno lunga del distacco, che al
limite può coincidere con l’intera durata del rapporto di lavoro ed essere
contestuale all’assunzione del lavoratore 67. Non solo. La giurisprudenza ha
coerentemente aggiunto che la dimensione temporale è connessa all’interesse
di modo che la durata del distacco non deve necessariamente essere predeter-
minata rimanendo necessario, come ribadito pure dalla circolare n. 3/2004, che
l’interesse perduri per tutto il tempo del distacco 68.

8. A fronte della elaborazione che considera lecito il distacco, in quanto
l’interesse del distaccante garantisce l’unicità del rapporto di lavoro e il
permanere della causa del contratto stipulato con l’originario datore di lavoro,
la giurisprudenza aveva statuito che il datore di lavoro fosse l’unico soggetto
responsabile del pagamento della retribuzione al lavoratore 69 e dell’assolvi-
mento dei relativi obblighi contributivi. La prassi, però, ha registrato la
tendenza a prevedere che il costo sostenuto per il lavoratore distaccato fosse
rimborsato dal distaccatario, e tale aspetto è stato talvolta invocato a dimo-
strazione del fatto che, in quei casi, il distacco non fosse lecito ma integrasse
una interposizione di manodopera 70.
La giurisprudenza ha tuttavia progressivamente chiarito — sino a giungere alla
sentenza delle Sezioni Unite n. 1751/1989 71 richiamata dalla circolare n. 3/2004
— che la prassi del rimborso di per sé non esclude la liceità del distacco in
presenza dei requisiti caratterizzanti della fattispecie e, segnatamente, dell’in-
teresse del distaccante. Occorre sottolineare, peraltro, che l’ipotesi del rim-
borso si avrà, stante la situazione di crisi in cui versa l’impresa distaccante, nella
maggior parte dei casi in cui il distacco sia disposto ex articolo 8 della legge n.
236/1993. Avuto riguardo a questa ipotesi il rimborso ha indotto parte della
dottrina a qualificare il distacco come oneroso 72. L’onerosità, stante quanto
precisato con riferimento all’interesse che legittima il distacco e alla diversità di
tale interesse rispetto a quello che presiede alla somministrazione, sarebbe da
ritenersi incompatibile con la liceità del distacco. Il rimborso, di contro, non
sembra integrare un corrispettivo offerto al datore di lavoro distaccante da
parte del distaccatario per la prestazione resa in suo favore dal lavoratore
distaccato, ma tale prassi è volta, come precisa ora la circolare n. 3/2004, a
rendere « più lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti

66 Da ultimo Cass. Civ., n. 14458/2000, cit. La giurisprudenza ha anche specificato che l’interesse
è temporaneo se non realizza una situazione ricorrente come la prassi di inviarsi reciprocamente
dei lavoratori qualora siano assenti dei lavoratori dipendenti del soggetto distaccatario, Cass. Civ.,
n. 12224/1999, cit.
67 Cfr. Cass. Civ., n. 7328/1992, cit.
68 Ibidem.
69 Cfr. Cass. Civ., n. 6911/1991, cit.
70 Cfr. Cass. Civ., n. 6911/1991, cit.
71 Cass. Civ., S.U., n. 1751/1989, cit., vedila in www.csmb.unimo.it, indice A-Z, voce Comando.
72 Ichino, Il contratto di lavoro. 1., cit., 496 e 499.
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da ogni singola società » 73. Coerentemente la medesima circolare aggiunge la
condivisibile precisazione, secondo cui « l’importo del rimborso non può supe-
rare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro
distaccante » 74.

9. Dal confronto tra il comma 1 e il comma 3 dell’articolo 30 si deduce che il
consenso del lavoratore non è un elemento costitutivo della fattispecie in
esame, confermando, anche sotto questo profilo, un consolidato orientamento
giurisprudenziale 75. Infatti, se il distacco si configura come legittimo esercizio,
da parte del datore di lavoro, del proprio potere organizzativo, il consenso del
lavoratore non è richiesto, stante il dovere di obbedienza ex articolo 2104 c.c. 76.
Come è noto, il potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente le
modalità di esecuzione della prestazione è sottoposto ai limiti di cui all’articolo
2103 c.c. L’applicazione di questa disposizione, dettata per disciplinare le
ipotesi di mobilità interna del lavoratore, è risultata problematica con riferi-
mento alla peculiare fattispecie del distacco.
Inevitabilmente l’inserimento in una altra organizzazione lavorativa comporta,
infatti, un mutamento sostanziale delle modalità di esecuzione della presta-
zione di lavoro sia con riferimento alle mansioni esplicate sia con riferimento
al luogo di esecuzione della prestazione. Sembra pertanto particolarmente
opportuna la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 30 che prevede la
disciplina del mutamento di mansioni nell’ipotesi del distacco nonché quella
riguardante il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione.
La norma in esame prescrive che qualora il distacco comporti un mutamento di
mansioni è necessario il consenso del lavoratore.
Questa disposizione criticata da alcuni dei primi commentatori 77 come un
irrigidimento della fattispecie consente di eliminare un ulteriore elemento di
incertezza nella regolamentazione del distacco, in applicazione dei principi che
presiedono alla tutela della professionalità del lavoratore tenendo conto della
specialità della fattispecie.
In questo contesto occorre leggere il comma 3 dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276/2003, cosı̀ come sembra del resto fare la circolare interpreta-

73 Già Magrini, op. cit., 60, rileva che a fronte di un interesse del distaccante a disporre
organizzativamente del comportamento lavorativo non può ritenersi che l’accollo totale e/o
parziale della retribuzione a carico del terzo distaccatario sia di per sé indice dell’illiceità
dell’interposizione, per la quale, considerato l’art. 1, comma 1, della l. n. 1369/1960, la manodo-
pera è normalmente « assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario ».
74 Cosı̀, testualmente, la circolare n. 3/2004.
75 Cfr. Cass. Civ., n. 14458/2000, cit. e Cass. Civ., n. 5907/1993, cit. La coerenza fra l’orientamento
giurisprudenziale consolidato che esclude la necessità del consenso del lavoratore e riconduce il
distacco entro i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro distaccante e la necessità di
applicare quanto previsto dall’art. 2103 c.c. è sottolineata da Brollo, op. cit., 467-468 e anche, con
riferimento al d.lgs. n. 276/2003, da Vallebona, op. cit., 109.
76 Da ultimo Cass. Civ., n. 14458/2000, cit.
77 Cfr. Del Punta, La nuova disciplina degli appalti e della somministrazione di lavoro, cit., 178 e
Monaco, Il distacco del lavoratore, cit., 217.
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tiva del Ministero del lavoro n. 3/2004: « il consenso del lavoratore vale a
ratificare l’equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di esse, pur non
comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializza-
zione dell’attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale
del lavoratore stesso ». Tale interpretazione aderisce a quel condivisibile orien-
tamento giurisprudenziale che, escludendo la necessità del consenso per la
configurabilità del distacco lecito, lo ha però ritenuto necessario ove le man-
sioni del lavoratore presso il distaccante fossero « particolarmente qualifica-
te » 78. Questa ricostruzione del ruolo del consenso del lavoratore nella fatti-
specie del distacco è coerente con l’interpretazione consolidata dell’articolo
2103 c.c.
Con riferimento alla nozione di equivalenza è stato riconosciuto che essa non
può essere identificata per se stessa, ma costituisce lo strumento affinché si
raggiunga lo scopo di tutela perseguito dalla norma: evitare una lesione alla
professionalità del lavoratore 79.
In giurisprudenza si ritengono mansioni equivalenti quelle che consentono al
lavoratore di utilizzare il corredo di nozioni, esperienze e perizia acquisito nella
pregressa fase del rapporto 80. L’equivalenza in senso professionale non deve,
peraltro, valutarsi « con riferimento ai livelli professionali astrattamente indi-
viduati dalla contrattazione collettiva, ma piuttosto con riferimento al concreto
contenuto della prestazione di lavoro » 81. In questo senso la nozione di
equivalenza comporta che possono essere attribuite al lavoratore mansioni
coerenti con la capacità professionale dedotta nel contratto con la conseguenza
che il limite al mutamento di mansioni diviene più rigoroso con l’aumentare del
livello di qualificazione o specializzazione 82.
A fronte di tali considerazioni, e valutata la peculiarità della fattispecie del
distacco, la previsione che attribuisce rilevanza al consenso del lavoratore
appresta una speciale tutela consentendo al lavoratore di valutare in concreto
il mutamento di mansioni rispetto al contenuto del suo patrimonio professio-
nale.
Non è, di contro, considerata esplicitamente l’ipotesi in cui durante il distacco
il lavoratore consegua una qualifica superiore.
In giurisprudenza peraltro il riconoscimento delle mansioni superiori conse-
guite nelle ipotesi di distacco è stato riconosciuto ove le mansioni svolte a
favore del terzo fossero omogenee rispetto a quelle precedentemente svolte a
favore del datore di lavoro 83. Tale orientamento non è condiviso dalla dottrina
che a fronte della ricostruzione del distacco entro i poteri di organizzazione del

78 Nella giurisprudenza di legittimità Cass. Civ., n. 5907/1993, cit. Per quella di merito Pretura di
Rieti, 26 marzo 1997, in NGL, 1997, 359.
79 In questo senso l’ampia argomentazione di Brollo, op. cit., 149-150, e ivi ulteriori riferimenti
dottrinali.
80 Cfr. M. Biagi (continuato da M. Tiraboschi), Istituzioni di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano,
2003, § 105, nonché da ultimo, Cass. Civ., 15 febbraio 2003, n. 2328, in MGC, 2003, 337.
81 Ibidem.
82 Ichino, Il contratto di lavoro. 2, Giuffrè, Milano, 2003, 288.
83 Cfr. Cass. Civ., 20 giugno 1990, n. 6181, in MGL, 1990, 435.
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lavoratore ritiene applicabile anche sotto questo profilo l’articolo 2103
c.c. 84 senza il limite dell’omogeneità delle mansioni.
Altra dottrina, ritiene che il diritto alla qualifica superiore, conseguita presso il
distaccatario, sussista nei confronti del distaccante solo ove il distacco sia
destinato a realizzare prevalentemente [corsivo dell’autore] un interesse del
distaccante ovvero nell’ipotesi in cui la nuova professionalità del lavoratore sia
successivamente utilizzata presso l’impresa d’origine. Tale conclusione parte da
una ricostruzione diversa da quella seguita dalla giurisprudenza e recepita dal
legislatore: che il distacco possa essere meglio ricondotto alla stipulazione a
favore del terzo piuttosto che all’esercizio del potere direttivo del datore di
lavoro 85.
A fronte della ricostruzione accolta dal legislatore nella redazione dell’articolo
30 sembra invece doversi concludere per l’applicabilità del diritto alle mansioni
superiori conseguite anche in caso di distacco.
In questo senso depone anche l’esplicita previsione di cui all’articolo 23,
comma 6, in materia di somministrazione. In base a tale norma l’utilizzatore ha
l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta al somministratore nel caso
in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non
equivalenti. Problematica appare, invece, l’applicazione al distacco della con-
seguenza che deriva dalla mancanza di tale comunicazione, l’esclusiva respon-
sabilità dell’utilizzatore per le differenze retributive spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno
derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori. In questo caso infatti, non
avendo rilevanza nei confronti del lavoratore il rapporto eventualmente inter-
corrente fra distaccante e distaccatario, sembra doversi ritenere, secondo
quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 30, che anche in questa ipotesi
permanga la responsabilità del solo datore di lavoro distaccante.
Tale conseguenza, sembra, invece, doversi escludere ove l’attribuzione a man-
sioni superiori sia intervenuta per accordo fra lavoratore e distaccatario senza
il consenso del distaccante 86. Per valutare la sussistenza di tale accordo,
eventualmente anche implicito, potrebbe acquisire rilevanza la norma che in
caso di mutamento di mansioni attribuisce rilievo al consenso del lavoratore. Si
potrebbe infatti ritenere che, ove il distaccatario adibisca il lavoratore a
mansioni diverse da quelle concordate con il distaccante, e del quale il lavo-
ratore sia pienamente consapevole per aver manifestato il proprio consenso, il
lavoratore stesso abbia un obbligo di buona fede ad informare tempestiva-
mente il proprio datore di lavoro.
Non sembra doversi ritenere che l’articolo 30, comma 1, ove precisa che il
distacco è disposto per una determinata attività lavorativa, comporti un limite
al potere organizzativo del distaccatario tale da escludere che questi possa
attribuire al lavoratore mansioni diverse da quelle svolte presso il distaccante,

84 Cfr. Brollo, op. cit., 313 ss.
85 Cfr. Esposito, La mobilità del lavoratore a favore del terzo, cit., 118-119.
86 Analogamente Brollo, op. cit., 314 ss.

375LA NUOVA DISCIPLINA LEGALE DEL DISTACCO



anche se superiori. Come sopra precisato il consenso richiesto in caso di
mutamento di mansioni concerne l’ipotesi di specializzazione delle mansioni,
inoltre il riferimento alla determinata attività lavorativa sembra dover essere
letto in relazione all’interesse che tale attività mira a soddisfare 87. Diversa-
mente si avrebbe una eccessiva compressione dell’istituto 88 al punto che
sfumerebbe la stessa distinzione fra distacco proprio e improprio laddove,
come pure sopra precisato, il primo si distingue dal secondo proprio per
l’attribuzione del potere organizzativo, e conseguentemente direttivo, al sog-
getto distaccatario 89.

10. Il distacco presso un diverso datore di lavoro comporta di norma anche il
mutamento del luogo di esecuzione della prestazione. La riconduzione del
provvedimento di distacco al potere organizzativo del datore di lavoro ha
conseguentemente posto il problema dell’applicazione dell’articolo 2103 c.c.
nella parte in cui disciplina il trasferimento 90. Invero il distacco, ove legittimo,
è per definizione temporaneo; non solo, ma elemento alquanto valorizzato in
dottrina 91, esso comporta che l’unità produttiva cui il lavoratore è adibito sia
estranea alla organizzazione del datore di lavoro.
Conseguentemente, la giurisprudenza ha escluso che la disciplina del trasferi-
mento fosse immediatamente applicabile alla fattispecie in esame 92 .
Tale orientamento è stato criticato in dottrina come incoerente con la ricostru-
zione del distacco nell’ambito dei poteri organizzativi del datore di lavoro
distaccante, proponendo in via analogica l’applicazione delle stesse garanzie
previste per il trasferimento 93.
Anche con riferimento al profilo concernente il mutamento del luogo di
esecuzione della prestazione, la norma dettata dall’articolo 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introduce, allora, un elemento di chia-
rezza. La disposizione, infatti, prevede che solo ove il distacco comporti un
mutamento della sede di lavoro sita a 50 km di distanza da quella originaria
siano necessarie comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e so-
stitutive.

87 Cfr. supra, § 4.
88 Ma in questo senso cfr. Alleva, La nuova disciplina dei distacchi, in Ghezzi (a cura di), Il lavoro
tra progresso e mercificazione. Commento critico al d.lgs. n. 276/2003, Ediesse, Roma, 2004,
180-181.
89 Cfr. amplius § 3.
90 Cfr. in questo senso, per la giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 23 dicembre 2000, in
D&L, 2001, 430, ma contra Cass. Civ., n. 1325/1988, cit.
91 Cfr. Brollo, op. cit., 466 ss.
92 Cfr. Cass. Civ., n. 1325/1988, cit., secondo cui « il ‘comando’ non postula, perché possa essere
disposto, l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2103 c.c.; e ciò anche in considerazione della
diversa situazione oggettiva disciplinata dalla suddetta norma, ossia lo spostamento del lavoratore
da una unità all’altra della stessa azienda e non presso un’azienda con soggettività diversa.
Conseguentemente, il criterio in essa contenuto, se pure utilizzabile in qualche caso, (es: messa in
opera di macchinari, cura degli stessi) non è assumibile a governo del diverso istituto in questione
che interessa soggetti giuridici con propria autonomia ».
93 Cfr. Brollo, op. cit., 468.
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Tale norma riproduce, aggiungendo la previsione delle ragioni sostitutive, la
disposizione codicistica in materia di trasferimento. Ne deriva che nell’ipotesi
di mutamento del luogo della prestazione oltre i 50 km 94 il datore di lavoro
avrà l’onere, secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata relativa
all’analoga norma in tema di trasferimento, di specificare, a fronte della
richiesta da parte del lavoratore, le ragioni che lo inducono a disporre il
distacco 95. Si può argomentare a contrario che, ove il distacco non comporti
uno spostamento di tale portata, non sussiste in capo al datore di lavoro
l’obbligo di esplicitare l’interesse che lo induce a disporre il distacco.
Anche in questa ipotesi non sembra ravvisabile un irrigidimento della fattispe-
cie ma un bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte nel distacco: è
riconosciuta la legittimità del distacco quale esercizio del potere organizzativo
del datore di lavoro escludendo che possa configurare un’ipotesi di illecita
interposizione, ma ove l’esercizio del potere del datore di lavoro possa essere
particolarmente gravoso per il lavoratore è predisposta una tutela ulteriore che
ne garantisce la posizione.

11. In un quadro giurisprudenziale oscillante, l’emanazione di una norma
positiva che ha espressamente riconosciuto la legittimità del distacco 96 e ne ha
identificato gli elementi costitutivi della relativa fattispecie ha quindi il merito
di aver eliminato le principali incertezze in materia. Peraltro la nozione di
distacco accolta dall’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, valorizza, come visto, orientamenti giurisprudenziali consolidati, recepen-
done non solo i presupposti formali di legittimità ma anche l’intera ricostru-
zione sistematica nell’ambito di taluni profili normativi dell’intero ordinamento
lavoristico. In primo luogo l’assenza di una modificazione del rapporto obbli-
gatorio sotto il profilo del soggetto titolare comporta, come già chiarito dalla
giurisprudenza, che il datore di lavoro distaccante rimanga interamente respon-
sabile del trattamento economico del lavoratore distaccato (e quindi di quello
previdenziale); in secondo luogo il consenso del lavoratore non è disciplinato
come un elemento costitutivo della fattispecie ma acquista rilevanza per
l’ipotesi in cui vi sia un mutamento delle mansioni in capo al lavoratore. Da
sottolineare, infine, il nodo della applicabilità della disciplina del trasferimento
di cui all’articolo 2103 c.c. al distacco. L’articolo 30 del decreto prevede che una

94 L’assenza di una determinazione specifica della distanza che rende applicabile la disciplina del
trasferimento comporta ad oggi ancora elementi di incertezza (per una sintesi della problematica
cfr. Ichino, Il contratto di lavoro. 2., cit., 332), da questo profilo la norma in materia di distacco
potrebbe avere una ricaduta sotto il profilo dell’individuazione della parallela disciplina del
trasferimento (in questo senso anche Del Punta, La nuova disciplina degli appalti e della
somministrazione di lavoro, cit., 178 sub nota 18).
95 La giurisprudenza sul punto è consolidata, cfr., da ultimo, Cass. Civ., 18 novembre 1999, n.
12812, in OGL, 1999, 985.
96 Cfr. Del Punta, Articolo 1, comma 2, lett. m), n), o). Appalto, divieto di interposizione,
Somministrazione di manodopera, comando, in M.T. Carinci (a cura di), La legge delega in materia
di occupazione e mercato del lavoro, Ipsoa, Milano, 2003, 74, che parla di « emersione normativa »
di un istituto di matrice giurisprudenziale.
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disciplina analoga sia ora applicabile per le ipotesi, nella pratica più frequenti,
in cui il distacco comporti uno spostamento della sede di lavoro di più di 50 km
rispetto a quella originaria.
Il comma 3 dell’articolo 30, allora, si rivela come un corollario della ricostru-
zione della fattispecie del distacco come modifica unilaterale delle modalità di
esecuzione della prestazione. Ritenuto che tale potere rientri nel potere
organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il legislatore delegato ha rego-
lamentato l’applicazione dei principi che disciplinano il rapporto obbligatorio
fra datore e lavoratore nella speciale fattispecie del distacco 97 cosı̀ come
l’articolo 2103 c.c. disciplina l’ipotesi di mobilità del lavoratore all’interno
dell’organizzazione datoriale.

97 Non è pertanto condivisibile la tesi di Chieco, op. cit., 109, che parla di una ingiustificata
« elasticizzazione » dei poteri datoriali con riferimento alle mansioni per le quali ravvisa una
limitazione e al trasferimento per il quale, invece, ravvisa un ampliamento. Per criterio del
contemperamento degli interessi contrapposti nella disciplina del trasferimento, che sembra
presiedere anche alla formulazione dell’art. 30, comma 3, cfr. Ichino, Il contratto di lavoro. 2, cit.,
329 ss.
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