
 
LO STATO DELL’ARTE NEL DIRITTO DEL LAVORO 

 
 

 

 
 

 LA MOBILITA’ del luogo di lavoro  

 

Studio Legale LEXELLENT 

Milano, giovedì 2 ottobre 2014 – Ore 9.15 

 
 

Avv. Sergio Barozzi, Partner 

Avv. Lara Arcese, Associate 

Avv. Sofia Bargellini, Associate 

Prof. Francesco Bacchini, Of Counsel – Università Milano-Bicocca  

 



 
Introduzione 



• Profili rilevanti :  

• Legge applicabile al rapporto di lavoro 

• Giurisdizione (giudice competente a conoscere di 
eventuali controversie che originino dal rapporto) 

• Sistema di sicurezza sociale applicabile 

• Regime fiscale  

• Salute e sicurezza sul lavoro (valutazione rischio) 

 

Lavoratore all’estero 



• Profili di estraneità 

• “straniero” Lavoratore assunto all’estero che 
presta la propria attività in Italia (a tempo 
determinato o meno) 

• Lavoratore assunto in Italia inviato a prestare 
attività lavorativa all’estero (a tempo 
determinato o meno) 

Lavoratore all’estero 



 
 

Legge applicabile 



• Legge applicabile al rapporto 

• UE : Reg. 593/2008 (legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali)  

• Art. 2 «carattere universale» : la legge designata 
dal reg. si applica anche ove non sia quella di uno 
stato membro 

• Extra UE : legge individuata dal reg. 593/2008,  
eventuali convenzioni bilaterali o legge del paese 
di lavoro 

 

Lavoratore all’estero – legge 
applicabile 



• Reg. 593/2008 :  

• Legge che è stata scelta dalle parti 

• In mancanza di scelta: legge del paese nel 
quale il lavoratore svolge abitualmente il suo 
lavoro  

• Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto 
non è ritenuto cambiato quando il lavoratore 
svolge il suo lavoro in un altro paese in modo 
temporaneo 

Lavoratore all’estero – legge 
applicabile 



• Trasferta 

 

• Distacco 

 

• Trasferimento 

 

• Assunzione estero  

Lavoratore all’estero – legge 
applicabile 

Spostamento 
temporaneo 

non 
cambia la 

legge  

Spostamento 
definitivo  

Cambia la 
legge  



Lavoratore all’estero – legge 
applicabile 

Distacco  

UE Extra UE 

Direttiva CE 96/71 

Condizioni di lavoro del 
luogo di distacco 

Straniero in 
Italia  

Italiano 
all’estero 

• Legge del paese 
di assunzione 

• Legge italiana 



 
 

Giurisdizione 



• Quale è il giudice competente a conoscere di 
eventuali controversie che originino dal 
rapporto di lavoro ?  

• Problema di giurisdizione  

• UE : Reg 44/2001 

• Extra UE : eventuali convenzioni bilaterali sulla 
giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze  

Lavoratore all’estero – giurisdizione  



• Reg. CE 44/2001 (in vigore dal 2002) sarà 
sostituito a partire dal 10.01.2015 dal Reg. CE 
1215/2012 

• Regola del domicilio del convenuto : le 
persone domiciliate nel territorio di un 
determinato Stato membro sono convenute, a 
prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai 
giudici di tale Stato membro 

 

Lavoratore all’estero – giurisdizione  



• UE Giurisdizione del rapporto di lavoro (reg. 
44/2001) 

• Domicilio datore di lavoro 

• Luogo di esecuzione della prestazione lavorativa 

• Domicilio del lavoratore  

• Extra UE : convenzioni bilaterali sulla giurisdizione 
o legge del luogo di svolgimento della prestazione  

• Attenzione al riconoscimento delle sentenze. 
Rischio doppio giudicato  

Lavoratore all’estero – giurisdizione  



• Quando rileva problema giurisdizione 
 

• Trasferta 
 
 

• Distacco  
 
 

• Trasferimento  
• Assunzione estero 
  

Lavoratore all’estero – giurisdizione  

Temporaneita’ 
Periodo breve   

Giudice del 
luogo di 

assunzione  

Temporaneita’ 
Periodo lungo  

Entrambi 
giudici  

Definitivi  Entrambi 
giudici  



 
 

Previdenza  



• Regime previdenziale applicabile 
al rapporto  

• Previdenza sociale 

• Assicurazione contro gli infortuni e 
le malattie professionali  

Lavoratore all’estero – previdenza 



• Principio della territorialità contributiva (LEX 
LOCI LABORIS) 

• I contributi previdenziali (e i premi delle 
assicurazioni obbligatorie) vengono versati nel 
paese in cui è svolta la prestazione lavorativa 
(e secondo la disciplina previdenziale di tale 
paese) 

• Principio di non duplicazione contributiva 

Lavoratore all’estero – previdenza 



• Sistema di sicurezza sociale applicabile  
 

• Trasferta 
 
 

• Distacco  
 
 

• Trasferimento  
• Assunzione estero 
  

Lavoratore all’estero – previdenza  

Temporaneita’ 
Periodo breve   

Luogo di 
assunzione 

Temporaneita’ 
Periodo lungo  ???? 

Definitivi  Luogo di 
lavoro  



• Vi possono essere deroghe al principio della 
territorialità contributiva ?  

• Dipende dalla normativa applicabile caso per 
caso 

• Vi possono essere deroghe al principio della 
territorialità contributiva  

• UE 

• Convenzioni bilaterali 

Lavoratore all’estero – previdenza  



Lavoratore all’estero – previdenza 

Distacco  

UE Extra UE 

Regolamenti UE in tema 
di previdenza e 

assistenza obbligatoria  

Reg. CE 883/2004 
Reg CE 465/2012 

Convenzione  
NO 

Convenzione  



Distacco UE 

Lavoratore all’estero – previdenza 

max 24 mesi > 24 mesi 

• Reg. 883/2004 deroga 
principio territorialità 

contributiva 
• Sistema previdenziale del 

paese di invio 
• Modello A1 

• Al superamento dei 24 mesi 
principio della territorialità 

contributiva 
• Sistema previdenziale del 

paese di lavoro 
• Totalizzazione contributiva 

• Interruzio
ne 2 mesi 

• Richiesta 
proroga 
autorità 



Modello A1 (INPS) 

 

Lavoratore all’estero – previdenza 

Deve essere 
presentato dal 
lavoratore alle 

autorità del paese 
di lavoro : 
• Autorità 
previdenziali 

• Assistenza 
sanitaria 

Non può essere 
contestato da altra 
autorità o persona 

fisica/giuridica diversa 
dalla autorità che lo ha 

rilasciato 

Rilasciato dalla 
autorità 

previdenziale del 
paese di 

assunzione :  
Accerta e dichiara 

il sistema 
previdenziale  

applicabile 



Modello PD DA1 (INAIL) 

• Attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di 
infortunio sul lavoro o di malattia professionale nello 
Stato membro diverso da quello competente 

• Datore di lavoro richiesta telematica  

• Prestazioni sanitarie erogate dall’istituzione 
competetente del luogo estero di lavoro 

• Rimborso INAIL  

• Prestazioni economiche direttamente a carico 
dell’INAIL 

Lavoratore all’estero – previdenza 



Distacco Extra UE 

Lavoratore all’estero – previdenza 

Paesi non 
convenzionati e 

parzialmente 
convenzionati 

Paesi 
convenzionati 

• Possibilità di mantenere il sistema 
previdenziale del paese di invio 

• Modulistica specializzata 
• Periodo massimo (12/24/36 mesi) 
• Prestazioni dettagliate nelle 

convenzioni 

Straniero 
in Italia 

Italiano 
all’estero 

• Legge del luogo 
di lavoro 

• DL 317/1987 

Legge 
italiana 



Distacco paesi non convenzionati o parzialmente 
convenzionati  

• DL 317/1987 : tutela minima lavoratori italiani che 
operano in Paesi extracomunitari non convenzionati o 
parzialmente convenzionati (parzialmente 
convenzionati : accordi di sicurezza sociale di portata 
limitata, convenzioni che garantiscono una tutela 
inferiore rispetto a quella minima obbligatoria in Italia) 

• Datori di lavoro italiani o stranieri obbligo contributivo 
in Italia (specifiche matricole INPS e posizioni ass INAIL) 

• Rischio duplicazione adempimenti contributivi 

Lavoratore all’estero – previdenza 



Esempio Argentina 

Lavoratore all’estero – previdenza 

Convenzione 
bilaterale che 
disciplina le 

prestazioni di 
sicurezza 

sociale dovute 
dagli Stati 
membri 

Possibilità di 
mantenimento 

della 
legislazione di 

sicurezza 
sociale per un 
massimo di 24 

mesi 

Formulari (sito 
internet INPS) 

• Mantenimento 
sistema 

previdenziale 
paese di 

assunzione 
• Proroghe 
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