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La fase post-pandemica ha contribuito alla crescita del
fenomeno della «mobilità del personale», sia regionale sia
infra-europea.

Con sempre maggior frequenza le società perseguono le
proprie esigenze di efficienza e di sviluppo del business,
tramite il ricorso a istituti quali il remote working
(nazionale o internazionale) e il virtual assignment.
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La pandemia ha messo in luce, in particolare, l’efficienza e
l’importanza di istituti quali il distacco e il lavoro agile.

Oggi sempre più spesso si persegue l’obiettivo di fare
management “nazionale e internazionale” dalla propria
scrivania «local», ad esempio da Milano, con ricadute sulla
entità collegata e sita oltreoceano, e viceversa.
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Il ricorso alle fattispecie del distacco o dello smart
working in una ottica di mobilità «transnazionale»,
obbliga senz’altro alla analisi delle varie implicazioni
gestionali, anche complesse, che ne conseguono.

Ad esempio, la valutazione del rischio di stabile
organizzazione, oppure delle corrette modalità di
pianificazione retributiva, fiscale e previdenziale.
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Il modello del remote working, su scala ormai
internazionale, è quindi una soluzione sempre più diffusa,
che permette alle società di utilizzare le ricorse di cui
necessita, anche se residenti – di fatto – in un Paese
estero, rispetto a quello ove ha sede il datore di lavoro.
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IL LAVORO AGILE
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Il lavoro agile (in base alla definizione di smart 
working, contenuta nella Legge n. 81/2017 e 
ss.mm.) è una modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato caratterizzato: 

dall'assenza di vincoli di orario e luogo, 

tramite un'organizzazione del lavoro per fasi, 
cicli e obiettivi,

stabilita mediante accordo tra dipendente e 
datore di lavoro (fatte salve le deroghe di cui 
alla «normativa emergenziale»).
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La legge individua nella flessibilità organizzativa
(attuata tramite strumentazioni che consentono di
lavorare da remoto) e nella volontarietà delle parti,
le caratteristiche basilari di tale istituto.

Ai lavoratori agili viene garantita assoluta parità di
trattamento - economico e normativo - rispetto ai
dipendenti che eseguono la medesima
prestazione con modalità ordinarie.



Come anticipato, vi sono certamente varie implicazioni per
le società che intendono assumere risorse residenti
all’estero per lavorare in remote working: oltre ai temi
connessi alla privacy e alla sicurezza, oppure alla struttura
del datore di lavoro, vi sono anche tematiche
giuslavoristiche, oltre che fiscali e previdenziali, di seguito
riassunte.
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Legislazione 
applicabile al 
rapporto di 

lavoro: 

ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento Roma I
(ufficialmente Regolamento
(CE) n. 593/2008), la legge
applicabile ai contratti di
lavoro è rimessa sempre
alla volontà delle parti, ma
la scelta compiuta non può
comportare per il lavoratore
la rinuncia alla protezione
garantita dalle norme
inderogabili della legge che
sarebbe applicabile in
mancanza di scelta.
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Il criterio principale che permette di selezionare la legge
che sarebbe applicabile in mancanza di scelta, è quello del
luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua
attività (lex loci laboris).

Ciò significa che nell’ipotesi di impiego di un dipendente
all’estero in modalità «remote working», nel caso in cui le
parti decidessero di applicare la legge e il contratto
collettivo italiani, si renderebbe necessario un raffronto
tra le disposizioni della legge italiana e quella del luogo
ove la prestazione è effettivamente resa (che sarebbe
stata, appunto, la legge applicabile in mancanza di scelta).

10



E’ quindi necessario operare un puntuale confronto tra le
disposizioni della legge applicabile con quelle della legge
scelta dalle parti.

La soluzione operativa dovrebbe essere quella di
cumulare, in favore del lavoratore, gli aspetti di per sé più
vantaggiosi della legge italiana, da un lato, e della legge
straniera (quale legge del luogo di svolgimento abituale
dell’attività) dall’altro.
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Obblighi 
contributivi 

posto il principio che le
persone destinatarie della
normativa comunitaria sono
soggette alla legislazione di
un solo Stato (art. 11 par. 1
Reg. 883/2004), in caso di
svolgimento permanente
dell’attività all’estero (nella
specie, presso proprio
domicilio), il lavoratore
subordinato dovrebbe
essere soggetto alla
legislazione dello Stato in
cui l’attività è svolta (articolo
11 par. 3 Reg. 883/2004).
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Dunque, per tutte le attività svolte stabilmente (e non in
via temporanea) in un determinato Stato, il principio
prevalente è quello ordinario della territorialità
dell’obbligo assicurativo (lex loci laboris) che prevede
l’applicazione della legislazione previdenziale del paese di
lavoro.
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Vi sono poi aspetti legati alla «fiscalità societaria»
(stabile organizzazione etc.) nonché alle questioni
immigrative, per cui si rende necessario verificare se il
lavoratore da impiegare all’estero, anche da remoto, sia in
possesso dell’adeguato titolo di soggiorno nel Paese
estero, soprattutto se Extra UE, e che tale titolo consenta
di svolgere attività di lavoro per un datore non residente
in tale Stato.
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IL DISTACCO DEL LAVORATORE

Il distacco del lavoratore si configura quando il 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.
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L’istituto del distacco non determina il sorgere di un
nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione,
ma produce l’effetto di modificare le modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto
convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro.
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare del
19/10/2021 (avente ad oggetto il D.Lgs. n. 122/2020 di
recepimento della Direttiva 2018/957) in materia di
distacco transnazionale di lavoratori, fornisce una serie di
precisazioni in merito alle condizioni di lavoro e
occupazione (inclusa la determinazione della retribuzione)
in caso di distacco di lunga durata in Italia.
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Da un punto di vista strettamente giuslavoristico, detta
Circolare chiarisce altresì che al soggetto distaccato in
Italia devono essere garantite le medesime condizioni di
lavoro e di occupazione previste per lavoratori che
effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe,
nel luogo in cui si svolge il distacco.

Queste condizioni sono identificate in quelle disciplinate
da disposizioni normative e dai contratti collettivi
nazionali italiani.
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Quanto alla determinazione della retribuzione spettante
ai lavoratori distaccati in Italia, sono stati individuati i
seguenti elementi, da considerare:

➢ paga base;

➢ elemento distinto della retribuzione;

➢ indennità legate all’anzianità di servizio;

➢ superminimo;

➢ maggiorazioni per prestazioni di lavoro straordinario,
notturno e festivo;

➢ indennità di distacco versate per compensare il disagio
connesso con il trasferimento.
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La Circolare precisa inoltre che le somme riconosciute al
lavoratore distaccato non a titolo di rimborso delle spese
sostenute, devono essere considerate parte della
retribuzione.
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Si ricorda infine che in caso di distacchi di lunga durata
(oltre 12 mesi, oppure oltre 18 mesi in caso di notifica
motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) la
normativa assicura la parità di trattamento rispetto a
«tutte le condizioni di lavoro e occupazione», tranne che
per alcune eccezioni espresse e cioè, in particolare

a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la
cessazione del contratto di lavoro;

b) le clausole di non concorrenza;

c) la previdenza integrativa di categoria,

che rimangono pertanto regolate dallo Stato d’origine.
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Quanto al distacco transnazionale, il D.Lgs. n. 136/2016
ha previsto che un’impresa stabilita in un altro Stato
membro dell’Unione possa legittimamente distaccare in
Italia, per un periodo di tempo limitato, uno o più
lavoratori in favore di un’altra impresa, anche
appartenente allo stesso gruppo, o a un’altra unità
produttiva, o di un altro destinatario.
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Tale distacco, tuttavia, va correlato alle seguenti
circostanze:

➢ stipula di un contratto commerciale fra impresa
distaccante e distaccataria (es. appalto di opere o
servizi, cabotaggio stradale di merci o di passeggeri,
somministrazione di lavoro) secondo il quale l’attività
viene svolta dai lavoratori distaccati dal fornitore di
servizi;
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➢ esigenze proprie di un’azienda avente sede in un
diverso Stato membro di distaccare lavoratori presso
un’azienda italiana appartenente al medesimo gruppo
di impresa (c.d. distacco infragruppo);

➢ esigenze proprie di un’azienda avente sede in un
diverso Stato membro di distaccare lavoratori presso
una propria filiale situata in Italia.
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Affinché il distacco si possa considerare genuino, inoltre, il
lavoratore deve essere abitualmente occupato in un altro
Stato membro e, nell’ambito di una prestazione
transnazionale di servizi, per un periodo limitato,
predeterminato o predeterminabile in base a un evento
futuro e certo, potrà svolgere il proprio lavoro anche in
Italia.
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Al fine di prevenire gli abusi e l’elusione degli obblighi di
legislazione sociale e individuare così le fattispecie di
distacco non genuino, la legge italiana individua alcuni
indicatori che contraddistinguono l’autenticità di un
distacco transnazionale, tra cui:

• il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e
amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;

• il luogo in cui l'impresa è registrata alla CCIAA o, ove sia
richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo
professionale;
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• il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui
sono distaccati;

• la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa
distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;

• il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività
economica principale e in cui risulta occupato il suo
personale amministrativo;

• il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del
fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di
stabilimento (tenendo conto della specificità del caso: ad
esempio se una società è di nuova costituzione);
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• il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa e la retribuzione di ciascun
lavoratore;

• la circostanza che il singolo lavoratore eserciti
abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui
è stato distaccato;

• la temporaneità dell'attività lavorativa svolta da ciascun
lavoratore in Italia;

• la circostanza che ciascun lavoratore sia tornato o si
preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato
membro da cui è stato distaccato;
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• la circostanza che il datore di lavoro che distacca il
singolo lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o
alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;

• eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è
stata svolta dallo stesso lavoratore o da un altro
lavoratore distaccato;

• l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di
sicurezza sociale applicabile al singolo lavoratore
distaccato (Mod. A1);

• ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
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Q&A

Grazie a tutti per l’attenzione
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