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Il distacco del lavoratore - Interesse del distaccante e temporaneità  

 

di Maria Novella Bettini e Flavia Durval 

 

1) L’interesse del datore di lavoro 
Ai sensi dell’art. 30, co.1, D.LGS. n. 276/2003, “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” (rimanendo 
responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore – co. 2). 

Tale interesse è interno al contratto al di lavoro e va considerato “effetto dell’esercizio di un potere 
specificativo” del datore di lavoro e cioè privo di un effetto costitutivo1. La legge consente, quindi, 
una dissociazione fra titolarità del contratto ed utilizzazione della prestazione purché lo svolgimento 
della prestazione a favore di un terzo sia intrinsecamente funzionale al fine perseguito dal datore di 
lavoro2 (come, ad es., attuare una strategia collaborativa fra due imprese o far acquisire al lavoratore 
alcune competenze proprie dell’organizzazione del distaccatario; oppure prestare, in favore del 
distaccatario, un’assistenza after sale che si protragga per un certo periodo di tempo; o anche 
attuare un controllo di gestione dell’impresa distaccante sull’impresa controllata). In sintesi, 
l’interesse datoriale al distacco va inteso come interesse oggettivo che rileva sul piano 
dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, mentre non giustifica un interesse meramente 

patrimoniale di quest’ultimo3. 
In altri termini, nel distacco vi deve essere un interesse datoriale lecito a spostare il proprio 
dipendente verso un terzo, ossia ad utilizzare la manodopera in un contesto produttivo-organizzativo 
non di propria ed immediata pertinenza, ma tale da consentire “lo svolgimento di una prestazione 
lavorativa la cui utilità possa comunque ascriversi alla sua organizzazione e quindi risulti 
funzionalmente collegata al programma negoziale avente titolo nella causa dell’originario contratto 

 
1 Così, M. MARAZZA, L’interesse tipico del creditore di lavoro subordinato e le due ipotesi di dissociazione tra titolarità del 
contratto ed esercizio dei poteri di organizzazione del lavoro, DL, 2003, I, 447; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1168, NGL, 
2015, 239, secondo cui il distacco realizza uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco 
quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone. 
2 Cfr. C. ZOLI, Il distacco del lavoratore nel settore privato, DL, 2003, I, 937-938; Cass. 23 aprile 2009, n. 9694, LG, 2010, 
42, con nota di F. LATTANZIO, L’interesse datoriale nel distacco di manodopera; Cass. 22 marzo 2007, n. 7049, NGL, 
2007, 380; Cass. 7 giugno 2000, n. 7743, NGL, 2000, 769. Nel senso della legittimità del distacco solo nella misura in cui 
esso consente la realizzazione della causa dell’originario contratto di lavoro stipulato fra distaccante e lavoratore, O. 
BONARDI, L’utilizzazione indiretta die lavoratori, F. Angeli, 2001, 111.  
3 Dal momento che la titolarità del contratto e delle conseguenti posizioni giuridiche attive rimangono sempre in capo ad 
un unico soggetto, il distacco non può essere assimilato alla cessione del contratto ex art. 1406 ss. c.c. che comporta una 
novazione soggettiva di una delle parti del contratto e richiede il consenso del lavoratore. Pur con degli adattamenti, si 
potrebbe ricondurre il distacco alla fattispecie disciplinata dagli artt. 1407-1411 c.c. sul contratto a favore di terzi, la quale 
prevede, appunto, il coinvolgimento di un terzo come beneficiario della prestazione lavorativa, che non diventa datore di 
lavoro del lavoratore distaccato in senso proprio, dal momento che rimane, comunque, estraneo al contratto di lavoro 
originario (in tal senso, v. M. ESPOSITO, Comando e distacco nella riforma delle fattispecie interpositorie, in Mercato del 
lavoro; riforma e vincoli di sistema, a cura di M. RUSCIANO-R.DE LUCA TAMAJO-L. ZOPPOLI, Editoriale scientifica, 
2003, 95). Tuttavia, mentre il distaccatario gode di una parziale disponibilità di una quota del potere direttivo e di controllo, 
il terzo non ha alcuna disponibilità della prestazione lavorativa (come avviene nel c.d. distacco improprio, in cui ad es., i 
lavoratori del cedente, dopo la vendita di uno specifico macchinario, lavorino nella e per la struttura dell’acquirente per il 
tempo strettamente necessario all’installazione del bene). Qualora poi vi sia un’ipotesi di sostituzione nell’attività giuridica 
altrui, con delega di posizioni giuridiche attive che scaturiscono dal contratto (come ad es. l’esercizio del potere direttivo), 
è ininfluente l’interesse giuridicamente rilevante del terzo ad utilizzare le posizioni giuridiche attive a lui delegate dal datore 
di lavoro. Ciò che conta è solo che la delega rappresenti un mezzo di soddisfazione dell’interesse tipico del creditore/datore 
di lavoro all’organizzazione ed al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione del risultato finale che egli persegue (v. 
M. MARAZZA, op. cit., 450). 



di lavoro, stipulato tra datore/distaccante e lavoratore/distaccato”4. In sintesi, il distacco è connesso 
con la causa del contratto, integra una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione5 
e si qualifica come atto organizzativo dell’impresa che lo dispone. Inoltre la sussistenza di tale 
interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco (Min. Lav. Circ. 15 gennaio 2004, 
n. 3)6. 
Il lavoratore distaccato non potrà essere addetto a prestazioni lavorative generiche, ma a quella 
determinata attività lavorativa che caratterizza e sostanzia l’interesse proprio del distaccante. 
L’obbligatorietà dell’individuazione dell’attività che il distaccato svolgerà durante il distacco rafforza 
la tesi della sussistenza di uno specifico interesse del distaccante al mantenimento del rapporto di 
lavoro con il distaccato e del carattere necessariamente temporaneo del distacco stesso. 
Considerata la stringata disciplina legale del distacco, la prassi amministrativa e la giurisprudenza 
hanno svolto un ruolo trainante nella ricostruzione dei presupposti dell’istituto7, interpretando e 
chiarendo le condizioni di legittimità della fattispecie fissate dal legislatore8. Fra gli elementi 
qualificanti del distacco, particolare rilievo riveste l’interesse del distaccante, nel senso che il 
distacco deve essere riconducibile ad uno specifico interesse giuridicamente lecito del datore di 
lavoro9 affinché la prestazione sia temporaneamente eseguita presso un terzo, ma in adempimento 
dell’unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante (responsabile del 
trattamento economico e normativo in favore del lavoratore), con il conseguente carattere non 
definitivo del distacco10. 
Nella logica di sottrarre la figura del distacco al divieto generale di interposizione, il Ministero del 
Lavoro, con le Circolari 15 gennaio 2004, n. 3 e 24 giugno 2005, n. 28, ha precisato che l’interesse 
del distaccante, pur potendosi interpretare in senso ampio sebbene funzionale alla produzione del 
risultato organizzativo o produttivo perseguito, dovrebbe, comunque, essere: 

• specifico (nel senso della esatta individuabilità, senza riferimenti generici “e non circostanziati 
ad attività, fatti o situazioni contingenti”); 

• rilevante (ossia con caratteristiche, di certa notevole importanza, di carattere organizzativo e 
produttivo); 

• concreto (cioè attinente ai processi produttivi, logistici ed amministrativi aziendali, senza 
presentare margini di astrattezza); 

• persistente (vale a dire che deve permanere per tutta la durata del distacco); 

 
4 Cfr. M. ESPOSITO, La fattispecie del distacco e la sua disciplina, in M. AIMO, D. IZZI (a cura di), Esternalizzazioni a 
tutela deli lavoratori, Utet, 2014, 612. 
5 Anche il luogo dove viene svolta la prestazione lavorativa del lavoratore distaccato, “costituisce mera modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa”. Così, ad es. l’attività lavorativa potrà svolgersi in una o più sedi diverse rispetto 
a quella dell’azienda presso la quale è stato operato il distacco (si pensi alla manutenzione degli impianti, al controllo dei 
sistemi informatici ed alle prestazioni intellettuali in genere). Tuttavia la prestazione del lavoratore presso una sede di 
lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce “un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente 
essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte 
elusive”. (Min. Lav.,Interpello n. 1/2011). 
6 Il venir meno di tale interesse determina la cessazione del distacco. Cfr. Cass. 15 maggio 2012, n. 7517, FI, 2012, 2070. 
7 V. C. ZOLI, op.cit., 935. Così, è stato ritenuto inidoneo a costituire un valido interesse al distacco, l’interesse del 
distaccante a sollevarsi dal costo del lavoratore in un momento di crisi o finanche di emergenza (Cass. 23 aprile 2009, n. 
9694, cit.). Mentre è stato considerato un idoneo interesse al distacco quello di natura etica e solidaristica (Cass. 17 
gennaio 2001, n. 594, RIDL, 2001, II, 407, con nota di M. T. CARINCI, Sulla distinzione tra distacco lecito e interposizione: 
ha rilievo la natura dell’interesse del distaccante?) di sovrintendere alle attività di una controllata (Cass. 16 febbraio 2000, 
n. 1733, RFI, 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 1614); o di far assumere, ad un proprio dirigente, il ruolo di amministratore 
presso una società partecipata (Cass. 3 luglio 2015, n. 13673, ivi, voce cit., n. 908); S. DI MATTEO, Il distacco del 
lavoratore. Aspetti critici e dubbi interpretativi alla luce della vigente normativa, www.bollettinoadapt.it, working paper, 
2020, n. 19, 5-6. 
8 V. Cass. 7 aprile 2015, n. 6944, LG, 2015, 753; Cass. 25 novembre 2010, n. 23933, RFI, 2010, voce Lavoro (rapporto), 
n.1169; App. Torino 21 luglio 2009, RGL, 2010, II, 287, con nota di L. VALENTE, Distacco e appalto di servizi.  
9 V. Cass. n. 6944/2015, cit.; Cass. 15 maggio 2012, n. 7517, cit.; Cass. 23 aprile 2009, n. 9694, cit.; Cass. 26 aprile 2006, 
n. 9557, RIDL, 2006, II, 882, con nota di A. SITZIA, Potere direttivo, rifiuto di eseguire la prestazione, eccezione di 
inadempimento, applicazioni giurisprudenziali asistematiche in tema di distacco e di lavoro in ambiente insalubre. 
10 Cfr. Cass. 22 gennaio 2015, n. 1168, cit.; Cass. 25 settembre 2012, n. 16244, GLav., 2012, n. 40, 56; Cass. 15 maggio 
2012, n. 7517, cit.; Cass. 23 aprile 2009, n. 9694, cit.; Cass. 22 marzo 2007, n. 7049, cit., che ha escluso il realizzarsi di 
una novazione soggettiva del rapporto; Cass. 5 settembre 2006, n. 19036, id., 2007, 9. 



• di natura produttiva, commerciale ed amministrativa seppur non coincidente con l’interesse 
lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro11. Ciò che differenzia il distacco dalla 
somministrazione, infatti, è proprio l’interesse del distaccante, anche se entrambi gli istituti 
costituiscono ipotesi di sostituzione di un terzo nell’attività giuridica del creditore della 
prestazione di lavoro subordinato e, cioè, del titolare formale e sostanziale del contratto. Mentre 
il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il 
distaccante soddisfa un interesse diversamente qualificato, in quanto esprime una convenienza 
di carattere funzionale, attinente all’aspetto organizzativo dell’impresa12, un interesse, cioè, che 
non si esaurisce nel distacco, ma è rivolto al contratto con il lavoratore, ovvero, per essere più 
precisi, al mantenimento del relativo rapporto13. Pertanto, l’interesse che legittima il distacco non 
può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che 
caratterizza invece la somministrazione. 
2)  La temporaneità del distacco 
Ai sensi dell’art. 30, D.LGS. n. 276/2003, “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” (co.1). 
“Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore 
interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di 
procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la 
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo” (co. 4-bis).  
Come si vede, il distacco deve essere temporaneo14.  Ciò, sia al fine di evitare una estromissione 
indefinita del lavoratore dalla propria azienda sia a presidio di eventuali operazioni fraudolente15 

(si pensi all’ipotesi di un’impresa che simuli il distacco di un lavoratore per evitare che un’altra 
impresa superi determinati limiti dimensionali).  
Questo requisito, pur essendo autonomo rispetto all’interesse del distaccante, va comunque 
riferito alla permanenza di tale interesse correlata alla continuità del rapporto contrattuale16. 
Anche se il legislatore non ne ha precisato la durata minima né massima, il distacco, in quanto 
temporaneo, può durare per un arco temporale delimitato, seppur non determinabile dall’inizio. 
In particolare, la temporaneità non va intesa come durata limitata nel tempo dell’assegnazione, 
quanto come non “definitività” della medesima17. Ciò, indipendentemente dall’entità del periodo 
di distacco, e fermo restando che la durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del 

 
11L’interesse non può consistere nella remunerazione della messa a disposizione del lavoratore, pena la configurazione 
di una somministrazione Illecita di lavoro. In questo senso, v. M.P. MONACO, Il distacco del lavoratore, in F. CARINCI 
(coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, 2004, 213-214. 
12 V. M.T. CARINCI, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, 
trasferimento d’azienda e di ramo, Giappichelli, 2010, 92-93. 
13 Cfr. M. ESPOSITO, La mobilità a favore del terzo, Jovene, 2002, 178; S. MAGRINI, La sostituzione soggettiva nel 
rapporto di lavoro, F. Angeli, 1985, 59. 
14 V. Cass. 25 novembre 2010, n. 23933, cit.; M.G. GRECO, Distacco e codatorialità nelle reti d’impresa, ADL, 2014, 391; 
A. PESSI, Il comando e distacco, in M. BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, in Trattato di diritto del lavoro diretto da 
M. PERSIANI e F. CARINCI, Cedam, 2012, vol. VI, 1573. 
15 V. G. FALASCA, Il distacco del lavoratore, in M. MAGNANI, P.A. VARESI (a cura di), Organizzazione del mercato del 
lavoro e tipologie contrattuali, Giappichelli, 2005, 343; V. PUTRIGNANO, Il distacco dei lavoratori, DRI, 2009, 689; F. 
SCARPELLI, Sub art. 30, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), LA riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli 
contrattuali, Cedam, 2004, 443. 
16 Ciò, nel senso che “mentre l’interesse spiega la finalità del distacco casualmente è la temporaneità a renderlo 
compatibile strutturalmente con la continuità propria dell’originario vincolo di subordinazione”. Così, M. ESPOSITO, La 
fattispecie del distacco e la sua disciplina, cit., 617.  
17 V. PUTRIGNANO, op. cit., 688; M. TIRABOSCHI, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, in M. 
TIRABOSCHI (a cura di), La Riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffré,2004, 228. Per la giurisprudenza, v. Cass. 2 
settembre 2004, n. 17748, secondo cui: “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”. Anche il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 3/2004, ha chiarito che il concetto di 
temporaneità coincide con quello di non definitività. 



distaccante; interesse che non può essere perpetuo visto che il periodo di distacco è limitato nel 
tempo18.  
Un indice della temporaneità della prestazione è senza dubbio la previsione legislativa della 
“determinata attività” alla cui esecuzione è finalizzato il distacco. L’obbligatorietà 
dell’individuazione dell’attività che il distaccato svolgerà durante il distacco rafforza infatti la tesi 
della sussistenza di uno specifico interesse del distaccante al mantenimento del rapporto di 
lavoro con il distaccato e del carattere necessariamente temporaneo del distacco stesso. 
Il lavoratore distaccato non potrà dunque essere addetto a prestazioni lavorative generiche, ma 
a quella determinata attività lavorativa che caratterizza e sostanzia l’interesse proprio del 
distaccante.  
La specificazione dell’attività, oltre ad agevolare il controllo sulla veridicità e correttezza dell’agire 
datoriale, circoscrive l’esercizio del potere direttivo. 
La temporaneità distingue nettamente l’istituto dal trasferimento che, oltre ad essere lecito solo 
all’interno di strutture organizzative dello stesso datore di lavoro, è invece un provvedimento 
definitivo.  

 

 
18Sono altresì ritenuti legittimi anche rapporti di lavoro che si costituiscono e cessano in permanente situazione di distacco 
(Cass. 15 giugno 1992, n. 7328, RFI, 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 1451; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751, FI, 1989, I, 
2494.  
  


