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Il datore di lavoro, nell’eserci-
zio del potere di direzione, 
può unilateralmente decidere 

di far svolgere al quadro la pre-
stazione lavorativa in un luogo 
diverso da quello indicato nella 
lettera di assunzione. Lo ius va-
riandi può essere esercitato at-
traverso tre istituti: il trasferimen-
to, la trasferta e il distacco.

Il trasferimento
Il trasferimento comporta un 
cambiamento definitivo e du-
raturo del luogo di lavoro, da 
una unità produttiva a un’altra 

nell’ambito della stessa azien-
da.
Il trasferimento è disciplinato 
dall’art. 2103 del codice civile, 
che si limita a disporre che il 
prestatore di lavoro “non può 
essere trasferito se non per com-
provate ragioni tecniche, orga-
nizzative e produttive”. 
Un eventuale controllo del giudi-
ce sulla legittimità del trasferi-
mento, quindi, dovrà limitarsi a 
verificare l’esistenza di un nesso 
causale tra il provvedimento e le 
ragioni a base dello stesso. In 
nessun caso potrà sindacare 

l’opportunità della scelta im-
prenditoriale.
Poiché la legge non dispone nul-
la circa la forma del provvedi-
mento, il trasferimento può esse-
re comunicato anche oralmente. 
Spesso, però, sono i contratti 
collettivi a prescrivere la forma 
scritta. Il contratto del terzia-
rio[1], ad esempio, per il trasfe-
rimento che comporti il cambio 
di residenza richiede la comuni-
cazione scritta al quadro con un 

TRASFERIMENTO,  
TRASFERTA E DISTACCO

Le differenze che il quadro deve conoscere fra i tre istituti contrattuali

[1] artt. 112, 170 e 171, ccnl 18/7/2008 per i dipendenti del 
terziario.
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preavviso di 60 giorni, ovvero di 
80 per coloro che abbiano fami-
liari a carico. Per il contratto dei 
trasporti[2], invece, il preavviso 
è di un mese.
La contrattazione collettiva in 
genere disciplina il trasferimen-
to anche sotto l’aspetto econo-
mico, prevedendo sia il rimborso 
delle spese sostenute a causa 
dello spostamento sia l’eroga-
zione di importi una tantum.
Se il trasferimento è legittimo il 
quadro non può rifiutarlo, né è 
richiesto il suo consenso. Solo 
nel caso in cui il provvedimento 
sia illegittimo (ovvero privo delle 
comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive) il la-
voratore potrà ricorrere al giudi-
ce e spetterà al datore di lavoro 
dimostrare l’esistenza e la fon-

datezza delle motivazioni che lo 
hanno determinato.
Il contratto del terziario ricono-
sce al quadro che abbia compiu-
to il 55°anno di età la possibili-
tà di opporsi al trasferimento in 
caso di gravi e comprovati moti-
vi. Ove il datore di lavoro inten-
da confermare lo spostamento, 
il quadro potrà fare ricorso al 
Collegio di conciliazione e arbi-
trato.
Qualora il cambio di sede com-
porti anche lo spostamento in un 
altro Stato non si potrà più par-
lare di trasferimento. In questo 
caso, infatti, salvo si tratti di di-
stacco, il rapporto con l’azienda 
italiana si risolve e se ne instaura 
uno nuovo, soggetto alla norma-
tiva del paese in cui ha sede la 
nuova società.

La trasferta
A differenza del trasferimento, 
che comporta il definitivo cam-
bio di sede lavorativa, la trasfer-
ta ha carattere provvisorio e 
temporaneo. La durata non de-
ve essere necessariamente pre-
stabilita.
Il trattamento economico della 
trasferta è disciplinato in modo 
dettagliato dai singoli contratti 
collettivi. In genere, oltre al rim-
borso delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio e di ogni spesa 
sostenuta nell’esecuzione del 
mandato, i contratti possono 
prevedere anche indennità o 
diarie.

Il distacco
Il distacco (o comando)[3] si ve-
rifica quando il datore di lavoro, 
per un proprio interesse, invia il 
quadro presso un’altra società 
(distaccatario) destinataria del-

le sue prestazioni lavorative. 
Nel comando, quindi, al muta-
mento della sede di lavoro si 
accompagna anche il mutamen-
to del soggetto a favore del 
quale viene svolta l’attività la-
vorativa.
Sebbene il consenso del lavora-
tore non sia richiesto, diventa 
necessario quando il distacco si 
accompagni a un mutamento di 
mansioni.
Il datore di lavoro distaccante 
rimane responsabile del tratta-
mento economico e normativo a 
favore del quadro, ma il distac-
catario è il soggetto che orga-
nizza, dirige e fruisce della pre-
stazione lavorativa svolta dal 
lavoratore.

Perché possa considerarsi legit-
timo, il comando richiede il ri-
spetto di tre requisiti: 
1. la titolarità del rapporto deve 

restare in capo all’azienda 
distaccante;

2. il carattere temporaneo, non 
definitivo, del distacco;

3. l’interesse da parte del dato-
re di lavoro distaccante che il 
proprio dipendente svolga la 
prestazione a favore del di-
staccatario.

Infine, il distacco che comporti 
anche il trasferimento del qua-
dro a una unità produttiva a più 
di 50 chilometri da quella cui è 
adibito deve essere sempre giu-
stificato da comprovate ragioni 
tecniche, organizzative, produt-
tive o sostitutive.

[2] art. 33, ccnl 1/8/2013 per i dipendenti 
dei trasporti.

[3] art. 30 del decreto legislativo 
276/2003.




