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Obbligo informativo per prestazione svolta all’estero: art. 

4, c. 1, lett. C), D. Lgs. 104/2022 («Decreto Trasparenza)» 

d. le condizioni di rimpatrio, 
ove previsto; 

e. la retribuzione secondo il 
diritto dello stato membro 
ospitante; 

f. le eventuali indennità 
specifiche per distacco e 
modalità di rimborso spese di 
viaggio, vitto e alloggio; 

g. l’indirizzo del sito internet 
dello  stato membro, ove siano 
pubblicate informazioni sul 
distacco.

Il Decreto Trasparenza ha 
individuato specifici obblighi 
informativi nei confronti dei 
lavoratori, anche nel caso in 
cui la prestazione debba 
essere svolta all’estero (per gli 
ulteriori obblighi di cui al 
Decreto Trasparenza: «Decreto 
Trasparenza»: quali novità?)

Obbligo informativo per 
prestazione svolta all’estero 

In aggiunta alle eventuali 
modifiche degli «elementi del 
rapporto» previsti, in via 
ordinaria, dal Decreto 
Trasparenza, il lavoratore dovrà 
essere informato circa: 

a. il paese di svolgimento della 
prestazione e la durata 
prevista;

b. La valuta di corresponsione 
della retribuzione; 

c. Le eventuali prestazioni in 
denaro o in natura;

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/legal/AlertLabour_decreto-trasparenza_DeloitteLegal.pdf?id=it:2sm:3li:4AlertLabour::6legal:20220803151447::7354004870:5&utm_source=li&utm_campaign=AlertLabour&utm_content=legal&utm_medium=social&linkId=175826939
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Ambito di applicazione, esclusione, tempistiche e formalità

Esclusioni

✓ dipendenti di 

amministrazioni pubbliche 

all’estero;

✓ lavoratori marittimi; 

✓ lavoratori della settore 

della pesca.

Tempistiche e formalità

Le informazioni dovranno 
essere fornite per iscritto: 
✓ prima della partenza, per i 

nuovi assunti;
✓ su richiesta scritta, entro 60 

giorni per i lavoratori già 
assunti, potendosi 
ragionevolmente includere 
anche i lavoratori già in 
missione o distaccati, anche 
in assenza di una 
specificazione in merito 
nell’ambito del Decreto.

Ambito di applicazione

✓ lavoratori distaccati, in uno 
stato membro/terzo, 
nell'ambito di una 
prestazione transnazionale di 
servizi;

✓ lavoratori in missione in altro 
stato membro/terzo per più 
di 4 settimane consecutive, 
limitatamente ai punti da (a.) 
a (d.) e alle informazioni circa 
eventuali modifiche degli 
«elementi del rapporto»
previsti in via ordinaria. 

Focus

Obbligo da assolversi solo in 
caso di distacco nell’ambito 
di una prestazione 
transnazionale di servizi o 
missione all’estero?

L’INL (circ. n. 4/2022) 
parrebbe riferirsi a tutte le 
ipotesi di «prestazioni di 
lavoro all’estero» 
richiamando, solo in via 
esemplificativa, quelle rese 
in regime di distacco 
transnazionale.
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essendo tale fase destinata 
alla sola comunicazione di 
eventuali variazioni che 
dovessero derivare dall’invio 
del lavoratore all’estero.

Si ritiene poi che, in linea con 
le previsioni del D. Lgs. 
136/2016 e tenuto conto del 
campo di applicazione del 
Decreto Trasparenza (art. 1), 
l’obbligo vada assolto anche 
da parte delle agenzie di 
somministrazione. 

Si ritiene, altresì, che 
particolare attenzione dovrà 
essere prestata alla 
comunicazione delle eventuali 
modifiche degli «elementi del 
rapporto» previsti, in via 
ordinaria, dal Decreto 
Trasparenza (e.g., orario di 
lavoro, sistemi automatizzati 
etc.).

Dirimente sarà aver 
correttamente predisposto 
l’informativa dovuta in fase di 
instaurazione del rapporto di 
lavoro (o di successiva 
richiesta da parte del 
lavoratore, se già assunto).

In fase di modifica, infatti, 
difficilmente potranno essere 
colmate alcune lacune 
“informative”, 
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