
ACCORDO DI DISTACCO 

Tra 

la ditta “………………………….” con sede in …………………………, p.Iva ………………………… in persona 
del titolare/rappresentante …………………………, di seguito il “distaccatario”; 

e  

la ditta “…………………………” con sede in …………………………, p.Iva …………………………, in persona 
del del titolare/rappresentante …………………………, di seguito il  “distaccante”; 

premesso 

− che il distaccante esercita l’attività di “…………………………; 
− che il distaccante ha interesse a distaccare i lavoratori di seguito individuati; 

si conviene quanto segue: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2. Il distaccante si impegna a inviare in distacco i lavoratori: 
• …………………………, nato a …………………………, C.F. …………………………, residente a 

…………………………, assunto con la qualifica di ………………………… liv. …, 

• …………………………, nato a …………………………, C.F. …………………………, residente a 
…………………………, assunto con la qualifica di ………………………… liv. …, 

per lo svolgimento delle seguenti mansioni: ……………………………………………………... 
Il distaccatario si obbliga ad impiegare i lavoratori distaccati nei termini specificati, nel rispetto delle 
professionalità delle mansioni svolte in precedenza. 

3. La prestazione lavorativa dei lavoratori distaccati sarà svolta presso la sede del distaccatario, in 
………………………… al fine di realizzare l’interesse come sopra definito. 

4. Il distaccante è responsabile nei confronti dei lavoratori del trattamento economico e normativo. 

Il distaccatario si impegna a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione temporanea dei rapporti che possa 
determinare una variazione del trattamento economico. 

5. Il distaccatario si impegna a rimborsare il corrispettivo economico sostenuto dal distaccante per il 
trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati, dietro presentazione di idonea documentazione 
attestante la regolare retribuzione e contribuzione da parte del distaccante. 

6. Il distacco avrà durata dal …………… fino al ………………, salvo proroghe. Nel caso in cui venga meno 
l’interesse del distaccante prima della scadenza, il distacco cesserà automaticamente, previa comunicazione 
da parte del distaccante. Qualora alla scadenza originariamente prevista per il distacco permanga l’interesse 
del distaccante, la proroga del distacco richiederà un nuovo accordo tra distaccante e distaccatario. 

7. Il distaccante e il distaccatario potranno recedere liberamente dal contratto con preavviso di giorni 7 di 
calendario. 

8. Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti ed in 
particolare l’articolo 30 del D.Lgs. n.276/2003 e successive modifiche. 

Il distaccante                                                                                                                        Il distaccatario 

____________           ____________ 


