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1. La somministrazione di lavoro nel d.lgs. n. 81/2015, la sua problema-

tica conformità alla direttiva 2008/104/CE e l’intreccio con il lavoro a 

termine 

 

È noto quanto lungo e faticoso sia stato il cammino che ha portato alla legitti-

mazione della fornitura di lavoro tramite agenzia, da ultimo denominata 

“somministrazione di lavoro”. La dottrina giuslavoristica italiana
1
 si è a lungo 

                                                 
1
 Sono moltissimi gli AA. che si sono occupati del tema ed essendo impensabile citarli tutti 

(con il rischio che non siano nemmeno tutti) se ne menzionano solo alcuni, rinviando alle loro 

note per l’approfondimento bibliografico: R. DEL PUNTA, La fornitura di lavoro temporaneo 

nella L. n. 196/1997, in RIDL, n. 1, I, 1998, 199; R. DE LUCA TAMAJO, I processi di terziariz-

zazione intra moenia ovvero la fabbrica multisocietaria, in DML, 1999, n. 1, 49; M.T. CARIN-

CI, La fornitura di lavoro altrui. Interposizione, comando, appalto, lavoro temporaneo, lavoro 
 



198 Valeria Filì 

 

www.bollettinoadapt.it 

occupata dei fenomeni della triangolazione e intermediazione di manodopera, 

seguendo la strada tracciata da un legislatore che, sulla spinta dell’ILO e della 

CE, ha modificato nel corso del tempo la direzione di marcia: dalla netta ostili-

tà per il fenomeno (l. n. 1369/1960)
2
, si è passati, dapprima, ad un suo pruden-

te sdoganamento (l. n. 196/1997), poi all’accettazione piena (d.lgs. n. 

276/2003)
3
, per approdare, infine, alla liberalizzazione sotto il profilo causale 

dell’istituto
4
, considerato uno strumento di inserimento lavorativo (d.l. n. 

34/2014 e d.lgs. n. 81/2015). 

Con il Jobs Act atto I, cioè con il d.l. n. 34/2014 convertito con modificazioni 

dalla l. n. 78/2014, il Governo Renzi ha palesato un atteggiamento di apertura 

e apprezzamento nei confronti delle forme di lavoro temporaneo, sia con rife-

rimento al contratto a termine sia alla somministrazione di lavoro, in primis 

eliminando “il pomo della discordia” e cioè la necessità di causali giustificati-

ve per il loro utilizzo, in secundis apponendo solo limiti quantitativi, meno su-

scettibili di fraintendimento ma comunque contenitivi; un tale atteggiamento è 

stato poi riconfermato con il d.lgs. n. 81/2015, emanato in attuazione del Jobs 

Act atto II, l. n. 183/2014. 

Va subito evidenziato, infatti, che il d.lgs. n. 81/2015 non ha posto limiti di na-

tura qualitativa alla stipulazione né di contatti di somministrazione con una 

                                                 

negli appalti. Art. 2127, Giuffrè, 2000; R. DE LUCA TAMAJO, Le esternalizzazioni tra cessioni 

di ramo d’azienda e rapporti di fornitura, in R. DE LUCA TAMAJO (a cura di), I processi di 

esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici, ESI, 2002; R. DEL PUNTA, Problemi attuali 

e prospettive in tema di interposizione di manodopera, in ADL, 2002, n. 2, 289; R. DE LUCA 

TAMAJO, Metamorfosi dell’impresa e nuova disciplina dell’interposizione, in RIDL, 2003, n. 

2, I, 167; M. TIRABOSCHI (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministra-

zione, appalto, distacco e trasferimento di azienda, Giuffrè, 2006; M.T. CARINCI, Utilizzazio-

ne e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, tra-

sferimento d’azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione 

dell’impresa, Giappichelli, 2008. 
2
 Da ultimo si veda C. GAROFALO, Intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavo-

ro: i giudici di legittimità confermano l’esclusione della responsabilità dell’interposto, in LG, 

2015, cui si rinvia per le indicazioni bibliografiche, specie con riferimento alla l. n. 1369/1960. 
3
 Ex multis, di recente, cui si rinvia per l’approfondimento bibliografico, cfr. G. ZILIO GRANDI, 

Il contratto di somministrazione di lavoro, in M. BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, 

Cedam, 2012, 1306 ss.; M. AIMO, La somministrazione di lavoro: una fattispecie negoziale 

complessa, in M. AIMO, D. IZZI (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, Utet, 

2014, 415 ss.; L. FIORILLO, Le nuove regole in materia di contratto a tempo determinato, la-

voro somministrato, apprendistato e lavoro a tempo parziale: un contributo per un uso corret-

to della flessibilità in entrata, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), La riforma del mercato 

del lavoro, Giappichelli, 2014, 54-60. 
4
 Parla di “liberalizzazione” in questo senso anche la circ. Fondazione Studi Consulenti del 

lavoro 14 luglio 2015, n. 14, Contratto a termine e somministrazione. Le novità. 

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/CircolareFS_n14_2015_ContrattoATermine.pdf
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agenzia all’uopo autorizzata né di contratti a tempo determinato, ma solo di 

natura quantitativa, di modo che il datore di lavoro non è legittimato ad orga-

nizzare la sua struttura basandosi esclusivamente o prevalentemente sul lavoro 

temporaneo, somministrato o a termine che sia, dovendo necessariamente ri-

spettare un certo rapporto percentuale (massimo) tra lavoratori dipendenti a 

tempo indeterminato e lavoratori non strutturati e, per il contratto a tempo de-

terminato, ponendo anche un tetto massimo alla durata del rapporto comples-

sivo con il medesimo lavoratore (36 mesi). 

Se sommiamo la percentuale prevista dal comma 1 dell’art. 23 per la stipula-

zione di contratti a termine (20%, modificabile dalla contrattazione collettiva) 

con quella prevista dal comma 1 dell’art. 31 relativa al numero di lavoratori 

somministrati sulla base di un contratto di somministrazione a tempo indeter-

minato (20%, modificabile dalla contrattazione collettiva) arriviamo già al 

40%, cui vanno addizionate le ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 31 e cioè 

quella che prevede la somministrazione a tempo determinato dei lavoratori in 

senso lato svantaggiati, a cui non si applica alcun limite, e quella concernente 

la percentuale di utilizzabilità del contratto di somministrazione a tempo de-

terminato rimessa ai contratti collettivi. 

Non possiamo prevedere come le parti sociali si esprimeranno sul punto, certo 

che non sarà facile per i sindacati ridurre le aliquote legali del 20% sopra cita-

te, né comprimere eccessivamente l’utilizzabilità della somministrazione a 

tempo determinato, e ciò per una prevedibile (e comprensibile) opposizione 

imprenditoriale sul punto. Date queste premesse, è probabile che l’impresa o il 

datore di lavoro non imprenditore potranno attingere al bacino della flessibilità 

per un contingente di lavoratori pari almeno al 50% del numero di lavoratori 

strutturati. 

L’acquisizione di manodopera flessibile – reperita sia indirettamente, cioè per 

il tramite di un’agenzia di somministrazione, sia direttamente, con la stipula-

zione di contratti a termine – è stata dal Governo Renzi certamente agevolata 

rispetto al passato, specie con riferimento alla somministrazione, e ciò nono-

stante il principio e criterio direttivo di cui alla lett. b del comma 7, art. 1, l. n. 

183/2014, affidi al Governo il compito di «promuovere, in coerenza con le in-

dicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di 

contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contrat-

to in termini di oneri diretti e indiretti» e l’art. 1 del d.lgs. n. 81/2015 proclami 

che «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la 

forma comune di rapporto di lavoro». Le due operazioni possono comunque 

non essere lette in contrasto l’una con l’altra, se si interpreta la propensione 

legislativa verso la flessibilità contrattuale proprio nella logica 
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dell’incentivazione del lavoro regolare e della creazione di opportunità lavora-

tive che auspicabilmente possano evolvere in posti di lavoro stabili. 

Solo i dati che verranno raccolti nei prossimi anni ci diranno se il contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato costituirà effettivamente la forma 

comune di rapporto di lavoro, dovendosi, per ora, necessariamente limitare 

l’analisi al testo degli artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015, non potendo rilevarne il 

loro impatto concreto, ma solo verificarne la coerenza con la legge delega e la 

conformità ai parametri di riferimento del diritto dell’UE, oltre che enuclean-

done gli snodi critici e le novità più importanti. 

Ebbene, cominciando dalla delega, gli obiettivi enunciati al comma 7 dell’art. 

1, l. n. 183/2015, sono tre: 

1. «rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di colo-

ro che sono in cerca di occupazione»; 

2. «riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti 

con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo»; 

3. «rendere più efficiente l’attività ispettiva». 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati il Governo è stato delegato ad 

emanare di «uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico 

semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavo-

ro» «in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni in-

ternazionali», aspetto sul quale qualche riflessione va fatta (si veda infra). 

Va subito premesso che nessuno dei principi e criteri direttivi indicati nel cita-

to comma 7 (lett. a-l) fa riferimento espresso alla somministrazione di lavoro e 

a nessuno di essi è direttamente riconducibile detto istituto; stesso discorso va-

le per il contratto a termine. Inoltre, le indicazioni contenute sub lett. a sono di 

taglio operativo e preliminare non contenendo in realtà un vero principio o cri-

terio direttivo cui ispirare l’opera riformatrice («a) individuare e analizzare tut-

te le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza 

con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e interna-

zionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento 

delle medesime tipologie contrattuali»). 

In definitiva, pare che gli unici parametri di valutazione dell’intervento legisla-

tivo siano quelli dettati dagli obiettivi contenuti nel comma 7 dell’art. 1 e della 

normativa dell’Unione europea. 

Dei primi già menzionati, quello del rafforzamento delle opportunità di ingres-

so nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione è 

senz’altro il più calzante per la disciplina della somministrazione che viene 

chiaramente destinata ad essere strumento di ingresso nel mercato; il secondo 

obiettivo è suscettibile di letture molto diverse visto che il concetto di “coe-
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renza” «con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» può 

essere variamente interpretato; il raggiungimento del terzo e ultimo obiettivo 

(efficienza dell’attività ispettiva) andrà verificato sul campo. 

Quanto alla coerenza «con la regolazione dell’Unione europea e le convenzio-

ni internazionali», è stato già notato
5
 come ad essa non si faccia alcun riferi-

mento nel preambolo del d.lgs. n. 81/2015, che pur laddove richiama l’art. 117 

Cost. lo fa solo con riferimento al terzo comma e non al primo; che poi questa 

assenza sia da leggere come consapevole omissione ovvero come semplice 

svista, non è facile a dirsi, certo è che la coerenza con la regolazione 

dell’Unione europea non è sempre una meta raggiunta dal legislatore italiano. 

Con riferimento alla somministrazione di lavoro la direttiva 2008/104/CE del 

19 novembre 2008 «relativa al lavoro tramite agenzia interinale» esprime qua-

le «finalità» (art. 3) quella di «garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia 

interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garan-

tendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5 nei 

confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie 

quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadra-

re adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di con-

tribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme 

di lavoro flessibili». 

Anche per la direttiva, quindi, il fine del ricorso alla fornitura di lavoro tramite 

agenzia è quello di incentivare le assunzioni e tale tipologia contrattuale è con-

siderata uno strumento per l’occupazione, ovviamente appartenente all’area 

del lavoro flessibile. Su questo ultimo aspetto, all’undicesimo considerando si 

legge che «il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze 

di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata 

e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla 

creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e 

all’inserimento in tale mercato». 

Le finalità della direttiva consentono di comprendere il perché dell’art. 4 della 

stessa concernente il «riesame dei divieti e delle restrizioni»: «i divieti o le re-

strizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale 

sono giustificati soltanto da ragioni d’interesse generale che investono in par-

ticolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in ma-

teria di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzio-

namento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi». 

                                                 
5
 V. DE MICHELE, Il dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia sui diritti dei lavora-

tori nel pubblico impiego, in absentia legum et contra legem, in www.europeanrights.eu, 2 lu-

glio 2015, spec. § 1. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/saggio_de_michele.pdf
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/saggio_de_michele.pdf
http://www.europeanrights.eu/
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Lo strumento è quindi considerato “buono” e, conseguentemente, le limitazio-

ni poste dagli Stati sono giustificate solo per le ragioni elencate dalla norma
6
, 

tra cui va evidenziata quella della «prevenzione degli abusi». La direttiva però 

non si esprime in merito all’apparato sanzionatorio, rimettendone la determi-

nazione agli Stati membri (art. 10), limitandosi ad esplicitare quali devono es-

sere gli scopi giustificativi dei «divieti e delle restrizioni» (art. 4). 

Se mettiamo a confronto la disciplina della somministrazione contenuta nel 

d.lgs. n. 81/2015 con la direttiva 2008/104/CE, notiamo come il legislatore ita-

liano abbia delineato, sulla falsa riga del passato, un apparato sanzionatorio 

specifico e bifronte: i casi di somministrazione “irregolare” sono colpiti sia 

con la sanzione civilistica della costituzione del rapporto di lavoro tra il lavo-

ratore inviato in missione e l’utilizzatore sia con la sanzione amministrativa 

pecuniaria; le altre ipotesi specificamente indicate di violazione dei limiti sono 

accompagnate solo dalla sanzione amministrativa. 

Vista la genericità del parametro comunitario sul punto, l’impianto sanzionato-

rio del d.lgs. n. 81/2015 appare, prima facie, coerente con la direttiva comuni-

taria ma, a legger tra le righe, una censura al legislatore italiano potrebbe esse-

re comunque mossa. Infatti le definizioni di “agenzia interinale”, “lavoratore 

tramite agenzia interinale”, “impresa utilizzatrice” e “missione” ruotano tutte 

intorno al concetto di “temporaneità” nel senso che l’invio di un lavoratore 

tramite agenzia interinale presso un’impresa utilizzatrice deve essere tempora-

neo e quindi la reiterazione illimitata della missione del medesimo lavoratore 

presso lo stesso utilizzatore ne rappresenta chiaramente un abuso. 

Su questo punto la disciplina italiana della somministrazione è silente, o, se 

vogliamo, eloquente al contrario, visto che avvalla l’ipotesi di una illimitata 

reiterazione della missione di un certo lavoratore presso il medesimo utilizza-

tore, non essendo applicabile il limite massimo previsto dall’art. 19 per il con-

tratto a tempo determinato, con la contraddizione che i periodi di missione 

svolti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato (per 

mansioni di pari livello e categoria legale) sono computati nel limite dei 36 

mesi di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, viceversa, per la le-

gittima stipulazione di contratti di somministrazione e il connesso invio dei la-

voratori in missione, non rilevano affatto i pregressi contratti a termine. 

Il d.lgs. n. 81/2015 ha infatti slegato la disciplina della somministrazione di la-

voro da quella del contratto a termine, ma certamente l’utilizzabilità degli 

                                                 
6
 Cfr. la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull’applicazione della direttiva 

2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, 21 febbraio 2014, COM(2014)176 

final. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290176_/com_com%282014%290176_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290176_/com_com%282014%290176_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290176_/com_com%282014%290176_it.pdf
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strumenti continua ad andare in parallelo o, meglio, in sequenza, come in una 

“staffetta tra contratti”: la somministrazione può infatti rappresentare lo stru-

mento da utilizzarsi (illimitatamente) una volta esaurito il tetto massimo previ-

sto per la stipulazione di un contratto a termine quando il datore di lavo-

ro/utilizzatore vuole continuare ad avere nella propria organizzazione uno spe-

cifico lavoratore senza “strutturarlo”. 

In definitiva, quella della somministrazione può diventare una trappola, visto 

che la “temporaneità” delle singole missioni di fronte alla reiterazione senza 

limiti delle stesse si trasforma in “continuità”, con la conseguenza che il lavo-

ratore resta imprigionato in una flessibilità a solo vantaggio dell’utilizzatore il 

quale, invece che stabilizzare (prospettiva fortemente auspicata dalla direttiva: 

cfr. spec. art. 6, §§ 1 e 2), precarizza. 

Il § 5 dell’art. 5 della direttiva, in maniera non proprio chiara, statuisce che 

«gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legisla-

zione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all’applicazione 

del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo 

scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva. Essi informano la 

Commissione di qualsiasi misura in tal senso». 

Si potrebbe allora concludere che l’elusione della temporaneità si ha proprio 

con le missioni successive senza limiti. 

Ecco, questo è certamente un punto di fragilità della normativa appena appro-

vata rispetto al parametro comunitario e distingue il Jobs Act (atto I e II) dai 

precedenti interventi in materia perché la presenza di limiti qualitativi alla sti-

pulazione dei contratti di somministrazione rendeva, ovviamente, la loro legit-

tima reiterazione più difficile (o meno facile). 

Quanto invece al rispetto della direttiva 1991/383/CEE del 25 giugno 1991, 

che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 

della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a dura-

ta determinata o un rapporto di lavoro temporaneo, non pare vi siano da solle-

varsi dubbi di conformità. L’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, dopo aver 

posto in capo al somministratore l’obbligo di informazione dei lavoratori sui 

rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività produttive, nonché di for-

mazione e addestramento sull’uso delle attrezzature di lavoro, fa espresso rin-

vio al d.lgs. n. 81/2008, il c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, che pone in capo all’utilizzatore tutti gli obblighi di preven-

zione e protezione verso il lavoratore inviato in missione (art. 3, comma 5), 

uno specifico obbligo di formazione (art. 37) nonché una serie di obblighi sca-

turenti dalla stipulazione del contratto di somministrazione (art. 26). 
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2. La mappa delle novità 

 

Il d.lgs. n. 81/2015 non rinnega le norme previgenti contenute negli artt. 20-28 

del d.lgs. n. 276/2003, come successivamente modificati, anzi, spesso le riuti-

lizza anche se assemblandole diversamente. Solo in un caso
7
 i testi di due arti-

coli coincidono perfettamente, ma ad approfondire il confronto si nota come 

frequentemente stralci delle disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 sono stati risi-

stemati nelle norme nuove, seppur strutturando in modo diverso, e più organi-

co, l’articolato normativo. Quanto alle rubriche, alcune sono identiche
8
 e altre 

di nuovo conio
9
. 

Due sono le norme “chiave” del d.lgs. n. 81/2015, contenute negli artt. 31 e 

34, da leggersi in combinato disposto con il connesso apparato sanzionatorio 

contenuto negli artt. 38, 39 e 40. Gli artt. 31 e 34 cambiano, infatti, la fisiono-

mia dell’istituto, ne valorizzano il ruolo e certamente ne determinano un rile-

vante impatto sul mercato del lavoro. 

Va rimarcato che il legislatore nel riscrivere il nuovo elimina il vecchio: l’art. 

55, lett. d, del d.lgs. n. 81/2015 abroga espressamente gli artt. 20-28 del d.lgs. 

n. 276/2003 con effetto dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore 

dell’intero articolato normativo. 

Non va dimenticato però che per la regolamentazione delle agenzie per il lavo-

ro autorizzate a svolgere attività di somministrazione di lavoro e per alcune 

fattispecie di reato si attinge ancora al d.lgs. n. 276/2003 (cfr. artt. 4, 5 e 18; si 

veda infra, § 3). 

 

 

3. La definizione di somministrazione e il problematico rinvio alle 

“agenzie di somministrazione” (art. 30) 

 

L’art. 30, strutturato come un comma unico, è dedicato alla definizione 

dell’istituto: «il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo 

indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione au-

                                                 
7
 Cfr. art. 37, d.lgs. n. 81/2015, e art. 25, d.lgs. n. 276/2003. 

8
 Cfr. art. 33, d.lgs. n. 81/2015, e art. 21, d.lgs. n. 276/2003; art. 34, d.lgs. n. 81/2015, e art. 22, 

d.lgs. n. 276/2003; art. 36, d.lgs. n. 81/2015, e art. 24, d.lgs. n. 276/2003; art. 37, d.lgs. n. 

81/2015, e art. 25, d.lgs. n. 276/2003; art. 38, d.lgs. n. 81/2015, e art. 27, d.lgs. n. 276/2003; 

sostanzialmente identica anche la rubrica degli artt. 35, d.lgs. n. 81/2015, e 23, d.lgs. n. 

276/2003. 
9
 Cfr. artt. 30, 31, 32, 39 e 40. 
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torizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione 

di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la dura-

ta della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione 

e il controllo dell’utilizzatore». 

Il pregio di questa norma è certamente la chiarezza. In essa sono infatti limpi-

damente descritti l’oggetto e la causa del contratto di somministrazione, non-

ché la sua struttura triangolare, con la conseguente scissione della figura del 

datore di lavoro che assume il lavoratore dal quella del soggetto che utilizza e 

beneficia della prestazione lavorativa e che quindi esercita il potere direttivo 

per tutta la durata della missione
10

. 

Il d.lgs. n. 276/2003, versione originaria, definiva in modo sintetico la sommi-

nistrazione di lavoro all’art. 2, lett. a, rinviando alla nozione di “fornitura pro-

fessionale di manodopera” senza alcun’altra specificazione pur potendosi at-

tingere comunque oltre che alla disciplina dell’istituto contenuta negli artt. 20 

ss., al previgente «contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo» 

di cui agli artt. 1-11 della l. n. 196/1997. Con il d.lgs. n. 24/2012 (art. 2, com-

ma 1, lett. a), il legislatore novellava la definizione apportando una modifica 

solo tecnico-linguistica (“contratto di somministrazione di lavoro” anziché 

“somministrazione di lavoro”) che comunque non mutava minimamente la so-

stanza dell’istituto. 

L’art. 30 del d.lgs. n. 81/2015 rinvia al d.lgs. n. 276/2003 per l’individuazione 

delle agenzie di somministrazione e al momento in cui si scrive lo sguardo va 

puntato sugli artt. 4 e 5 concernenti le Agenzie per il lavoro autorizzate a svol-

gere attività di somministrazione; queste disposizioni non sono state espressa-

mente toccate dal decreto in esame anche se devono necessariamente essere 

interpretate alla luce delle novità. 

In particolare, l’art. 4, comma 1, alle lett. a e b, distingue tra le «agenzie di 

somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui 

all’articolo 20», cioè a termine e a tempo indeterminato, e le «agenzie di 

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusi-

vamente una delle attività specifiche di cui all’art. 20, comma 3, lettere da a) a 

h)». Ebbene, è chiaro che la cennata distinzione è venuta meno, visto che l’art. 

20 del d.lgs. n. 276/2003 è stato abrogato dall’art. 55, lett. d, del d.lgs. n. 

81/2015 e che la somministrazione a tempo indeterminato non è più sottoposta 

a limiti qualitativi (cfr. art. 31). 

                                                 
10

 Ulteriori riflessioni sono state sviluppate V. FILÌ, A. RICCARDI, La somministrazione di la-

voro, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure per la 

conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, 2015, § 1 (in corso di pubblicazione). 
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L’eliminazione dell’elenco delle attività che consentivano di avvalersi della 

somministrazione a tempo indeterminato è una scelta politica decisamente 

condivisibile: il vincolismo era diventato più di facciata che di sostanza, visto 

che l’elenco delle attività in cui la somministrazione di lavoro a tempo inde-

terminato era ammessa si era via via arricchito nel corso del tempo, che le 

espressioni usate erano spesso vaghe, ambigue e volutamente atecniche, e che 

era stata rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere addi-

rittura «altri casi» senza limitazione alcuna, così dimostrandosi l’assenza totale 

di una vera ratio giustificativa. 

La distinzione tra agenzie di somministrazione contenuta nell’art. 4, comma 1, 

lett. a e b, del d.lgs. n. 276/2003, deve pertanto ritenersi incompatibile con gli 

artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015, con la conseguente abrogazione tacita della 

lett. b e cioè delle «agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indetermi-

nato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui 

all’art. 20, comma 3, lettere da a) a h)», potendo, viceversa, sopravvivere la ti-

pologia di agenzie di somministrazione di cui alla lett. a, anche se il rinvio 

«all’articolo 20 del d.lgs. n. 276/2003» viene necessariamente meno e va sosti-

tuito con quello «all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2015». 

Purtroppo, il legislatore ha perso l’occasione di novellare il sistema autorizza-

torio delineato negli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276/2003 al fine aggiornarlo nel 

senso sopra cennato, visto che nel d.lgs. n. 150/2015 tali disposizioni, seppur 

richiamate, non vengono minimamente modificate
11

. 

 

 

4. I limiti quantitativi e le sanzioni per la loro violazione (artt. 31, 38 e 

40) 

 

L’uso della somministrazione di lavoro nel d.lgs. n. 81/2015 è governato 

esclusivamente da limiti quantitativi, come per il contratto a tempo determina-

to (artt. 19-29). La tecnica (e politica) sposata dal Governo, evidentemente, è 

quella del contingentamento dell’atipicità contrattuale mediante l’introduzione 

di quote, predeterminate dalla contrattazione collettiva oppure, in assenza di 

questa, direttamente dalla legge, che vanno a sostituire la precedente tecnica (e 

politica) tutta incentrata sulla necessità di una giustificazione. 

Con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato, l’art. 31, com-

ma 1, dispone che «salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati 

dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di som-

                                                 
11

 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, pubblicato in GU, 23 settembre 2015.  
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ministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cen-

to del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso 

l’utilizzatore al 1
o
 gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un 

arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o su-

periore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite per-

centuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza 

al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo 

indeterminato». 

Questa norma ricalca quasi integralmente quella contenuta nel comma 1 

dell’art. 23 del medesimo d.lgs. n. 81/2015, concernente il numero complessi-

vo di contratti a termine stipulabili. In entrambi i casi la contrattazione collet-

tiva può modificare il tetto del 20% indicato dalla legge. 

Quanto alla somministrazione a termine, l’art. 31, comma 2, ne dispone 

l’utilizzabilità «nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi appli-

cati dall’utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la sommini-

strazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, del-

la legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei 

mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori socia-

li, e di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 

99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 

17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali». 

Fatte salve alcune ipotesi specificamente “fuori quota” (si veda infra), è, quin-

di, demandata completamente all’autonoma determinazione delle parti sociali 

l’individuazione del contingente massimo di lavoratori somministrati a tempo 

determinato e il contratto collettivo di riferimento è quello applicato 

dall’utilizzatore. 

Va rammentato che tutti i rinvii alla contrattazione collettiva vanno letti in 

combinato disposto con l’art. 51 del medesimo d.lgs. n. 81/2015, il quale di-

spone che «salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti 

collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sti-

pulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul pia-

no nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze 

sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria». 

Dicevamo che nel caso di somministrazione a termine il legislatore, 

nell’affidare l’individuazione del tetto massimo di utilizzabilità di tale stru-

mento alle parti sociali, scorpora alcune ipotesi particolari, evidentemente rite-

nendo che per i lavoratori che si trovano in quelle condizioni di svantaggio il 

ricorso alla somministrazione a termine rappresenta un importante strumento 
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di ingresso, o reingresso, nel mercato e quindi una occasione di lavoro e di in-

serimento sociale che va incentivata e non mortificata; una tecnica simile è uti-

lizzata anche nell’art. 23, commi 2 e 3, con riferimento al contratto a termine, 

ma in tal caso le ipotesi indicate sono diverse tenendosi in maggior conto le 

esigenze datoriali (cfr. commi 2, lett. a, b, c, d ed e, e 3) piuttosto che la logica 

dell’inserimento lavorativo della persona (cfr. comma 2, lett. f). 

Possono quindi essere utilizzati per il tramite della somministrazione a termine 

senza limitazioni: 

a. i lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 223/1991; 

b. i soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di di-

soccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; 

c. i lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei punti 4 e 99 

dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 

giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali. 

Tale disposizione riprende il testo dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 20 del 

d.lgs. n. 276/2003. 

Dal combinato disposto degli artt. 23 e 31 si evince dunque che un datore di 

lavoro potrà organizzare la propria struttura: 

• assumendo con contratto a termine fino al 20% (o nella diversa percentuale 

maggiore o minore prevista dal contratto collettivo) del numero dei lavora-

tori a tempo indeterminato in forza al 1
o
 gennaio (art. 23, comma 1) o addi-

rittura senza limitazioni nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 23, 

commi 2 e 3); 

• utilizzando lavoratori somministrati sulla base di un contratto di sommini-

strazione a tempo indeterminato per un ulteriore 20% (o nella diversa per-

centuale maggiore o minore prevista dal contratto collettivo) del numero 

dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1
o
 gennaio (art. 31, comma 

1); 

• ricorrendo a lavoratori somministrati sulla base di un contratto di sommini-

strazione a tempo determinato per un ulteriore quota individuata dai con-

tratti collettivi applicati dall’utilizzatore ovvero ad libitum nel caso di as-

sunzione di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate predetermi-

nate dal legislatore (art. 31, comma 2). 

Le possibilità di organizzare il “fattore lavoro” ricorrendo a lavoratori “non 

strutturati” sono quindi decisamente ampie ma è molto difficile dire se esse 

siano addirittura maggiori rispetto al passato, cioè nella vigenza del d.lgs. n. 

276/2003. Per dare un giudizio di tal fatta bisognerebbe effettuare una indagi-

ne empirica e statistica per rilevare de facto, con una adeguata campionatura, 
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l’“impatto quantitativo”, cioè sulle assunzioni, della nuova disciplina rispetto 

al passato, stante il fatto che, come già detto, le ipotesi di ricorso alla sommi-

nistrazione contenute nell’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 erano calibrate diver-

samente, facendo leva più sulla qualità delle attività da svolgere per il tramite 

della manodopera somministrata ovvero sulle ragioni giustificative del ricorso 

alla stessa che non sul contingentamento di detta manodopera (pur presente nel 

caso di somministrazione a termine, cfr. art. 20, comma 4); va inoltre rimarca-

to che già il c.d. Jobs Act atto I, cioè il d.l. n. 34/2014, convertito con modifi-

cazioni dalla l. n. 78/2014, aveva provveduto ad eliminare la necessità di una 

giustificazione per il ricorso al lavoro somministrato a tempo determinato, così 

allineando questa tipologia contrattuale a quella del contratto a termine. 

L’effetto della nuova disciplina potrebbe quindi ragionevolmente variare an-

che in ragione del settore produttivo di appartenenza dell’utilizzatore. 

Comunque sia, dall’esame dei commi 1 e 2 dell’art. 31, emerge il dietro front 

compiuto dal Governo con riferimento alla clamorosa svista contenuta nel d.l. 

n. 34/2014, riparata maldestramente con la circ. Min. lav. 30 luglio 2014, n. 

18. Il riferimento è evidentemente all’applicabilità anche alle agenzie di som-

ministrazione del massimale del 20% di assunzioni a termine previsto dall’art. 

1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001, come novellato dalla l. n. 78/2014, che la 

circolare si era affrettata a smentire ma con argomentazioni fragili e non con-

vincenti
12

; dal punto di vista concreto, la moratoria contenuta nell’art. 2-bis, 

commi 2 e 3, della l. n. 78/2014, aveva comunque smorzato l’impatto della di-

sposizione, altresì consentendo al legislatore una revisione melius re perpensa, 

puntualmente realizzatasi. 

Quanto all’apparato sanzionatorio, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 81/2015 la 

violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’art. 31 è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 250 a 1.250 per il solo utilizzatore. La nor-

ma non è molto chiara, ma può essere interpretata nel senso che la sanzione 

scatta ad ogni sforamento del tetto. 

Oltre alla sanzione amministrativa, il legislatore ha previsto anche una sanzio-

ne civilistica/lavoristica, questa volta ad iniziativa del lavoratore interessato. 

L’art. 38, comma 2, dispone infatti che «quando la somministrazione di lavoro 

avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 

e 2, […] il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti 

                                                 
12

 Si permetta il rinvio a V. FILÌ, Il problematico connubio della somministrazione con il con-

tratto a termine, in LG, 2014, n. 12, suppl., 44-46; V. FILÌ, Le modifiche al contratto di som-

ministrazione, in F. CARINCI, G. ZILIO GRANDI (a cura di), Le politiche del lavoro del Governo 

Renzi. Atto I. Commento al d.l. 20 marzo 2014, n. 34 coordinato con la legge di conversione 

16 maggio 2014, n. 78, ADAPT University Press, 2014, 152-154. 

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/18939/mod_resource/content/6/ebook_vol_30.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/18939/mod_resource/content/6/ebook_vol_30.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/18939/mod_resource/content/6/ebook_vol_30.pdf


210 Valeria Filì 

 

www.bollettinoadapt.it 

dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di 

quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione» e in tal caso «tutti 

i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzio-

ne previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utiliz-

zato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma 

effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore 

nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale 

la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal 

soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione». 

Quindi, nel caso in cui la somministrazione sia posta in essere in violazione 

dei limiti quantitativi di cui all’art. 31, viene considerata somministrazione ir-

regolare consentendosi al lavoratore di chiedere, anche soltanto nei confronti 

dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di 

quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. Si tratta di una so-

luzione opposta rispetto a quella adottata dall’art. 23, comma 4, per il contratto 

a termine; tale norma infatti espressamente statuisce che «in caso di violazione 

del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione 

dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavora-

tore si applica una sanzione amministrativa di importo pari […]». Sul punto, il 

dubbio sulla possibile addizione della sanzione civile/lavoristica della trasfor-

mazione del rapporto a quella pecuniaria/amministrativa era stato sollevato 

con riferimento all’art. 5, comma 4-septies, del d.lgs. n. 368/2001, aggiunto 

dalla l. n. 78/2014
13

, e l’odierna chiarificazione normativa trova evidentemente 

spunto proprio nell’incertezza seminata nel recente passato, esplicitandosi la 

precisa scelta politica di non punire troppo il datore di lavoro che abbia abusa-

to della flessibilità concessa tramite il contratto a termine. 

Se, allora, per il contratto a termine la questione può ritenersi chiusa, per la 

somministrazione il legislatore si dimostra molto più severo, consentendo 

all’utilizzatore solo di beneficiare dei pagamenti effettuati dal somministrato-

re, ma imputandogli – nel bene e nel male – tutti gli atti compiuti o ricevuti dal 

somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo 

durante il quale la somministrazione ha avuto luogo. 

                                                 
13

 Sia consentito il rinvio a V. FILÌ, Il problematico connubio della somministrazione con il 

contratto a termine, cit., 46-47; di parere opposto in quanto sostenitori dell’interpretazione che 

la scelta del legislatore fosse univoca e quindi esclusivamente di natura amministrativa S. 

SPATTINI, M. TIRABOSCHI, La somministrazione di lavoro dopo il decreto Poletti: una pro-

spettiva di flexicurity?, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme 

del lavoro. Primo commento al d.l. 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, in l. 

16 maggio 2014, n. 78, ADAPT University Press, 2014, 72-73. 

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17799/mod_resource/content/10/ebook_vol_25.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17799/mod_resource/content/10/ebook_vol_25.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17799/mod_resource/content/10/ebook_vol_25.pdf


Prime note sulla somministrazione di lavoro (artt. 30-40) 211 

 

© 2015 ADAPT University Press 

 

 

5. Solo lavoratori a tempo indeterminato per la somministrazione a 

tempo indeterminato (artt. 31, 38 e 40) 

 

L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 31 prevede che «possono essere som-

ministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal som-

ministratore a tempo indeterminato». 

La violazione di questo obbligo e del connesso divieto è punita dall’art. 40, 

comma 1, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a 1.250 per 

il solo utilizzatore; inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2, il lavoratore può 

chiedere, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze 

dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione. L’apparato 

sanzionatorio è tutto volto a punire l’utilizzatore lasciando completamente in-

denne il somministratore, scelta che non mi sento di condividere visto che è 

proprio l’agenzia di somministrazione che invia il lavoratore in missione e 

quindi la violazione della disposizione è innanzi tutto commessa da questa; 

forse si è trattato di una svista del legislatore che agli artt. 38 e 40 ha operato il 

rinvio al comma 1 dell’art. 31 dimenticandosi della peculiarità dell’ultimo pe-

riodo contenuto nel citato comma. 

Nelle more di una auspicata correzione della norma, l’utilizzatore dovrà verifi-

care con molta attenzione la natura del contratto di assunzione del lavoratore 

inviatogli in somministrazione dall’agenzia, cioè se a termine o a tempo inde-

terminato, proprio al fine di prevenire le violazioni di cui sopra. 

Pasticcio sanzionatorio a parte, emerge come il legislatore abbia voluto incen-

tivare l’assunzione a tempo indeterminato da parte delle agenzie di sommini-

strazione, “naturalmente” portate a propendere per le assunzioni a termine. 

La tecnica utilizzata quindi è la c.d. tecnica dell’onere: se l’agenzia intende 

stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato, deve provvede-

re ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori da somministrare. Ovvio 

che poi i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia non dovranno 

necessariamente svolgere la loro prestazione presso un unico utilizzatore ma 

potranno ruotare tra utilizzatori diversi con cui l’agenzia ha stipulato contratti 

di somministrazione sia a tempo indeterminato sia a termine. 

La ratio che si intravede dietro questo regime restrittivo imposto alle agenzie è 

quella della creazione di un canale di sbocco verso il lavoro a tempo indeter-

minato, che, non va dimenticato, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 81/2015 «co-

stituisce la forma comune di rapporto di lavoro». 
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A fronte di una eventuale accusa di violazione della direttiva 2008/104/CE per 

la restrizione imposta al ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo inde-

terminato, il Governo italiano potrebbe invocare almeno due delle quattro giu-

stificazioni previste all’art. 4 della medesima direttiva per legittimare la nor-

mativa interna: «la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale» e «la neces-

sità di garantire […] la prevenzione di abusi». 

Infatti, alla luce della sostanziale liberalizzazione alle assunzioni a termine da 

parte delle agenzie di somministrazione (art. 34, si veda infra, § 9), queste ul-

time non vedrebbero convenienza alcuna nell’assunzione di lavoratori a tempo 

indeterminato, ben potendo reiterare i contratti a termine in tal modo anche 

evitando il pagamento dell’indennità di disponibilità di cui al comma 1 

dell’art. 34. Certo, la reiterazione continua di contratti a termine con un mede-

simo lavoratore da parte di una agenzia potrebbe essere riconducibile alla fatti-

specie del contratto in frode alla legge di cui all’art. 1344 c.c. configurandosi 

la volontà di eludere l’assunzione a tempo indeterminato, ma è chiaro che per-

correre una tale strada giudiziale sarebbe molto oneroso per i lavoratori, con 

poche chance di raggiungere poi il risultato sperato, senza considerare inoltre 

che il danno patrimoniale sofferto dal lavoratore sarebbe del tutto eventuale, 

quantificabile nell’indennità di disponibilità non percepita nei periodi di ca-

renza (ove esistenti) tra una missione e l’altra. 

In definitiva, condizionare la somministrazione a tempo indeterminato 

all’invio di lavoratori assunti a tempo indeterminato costituisce un limite ra-

gionevole all’uso sfrenato dei contratti a termine da parte delle agenzie. 

Si potrebbe però ancora obiettare che così facendo si rischia di creare delle 

missioni “a tempo indeterminato” mentre la direttiva si fonda sul concetto di 

“temporaneità” della missione (si veda spec. l’art. 3 della direttiva laddove de-

finisce le nozioni di “agenzia interinale”, “lavoratore tramite agenzia interina-

le”, “impresa utilizzatrice”, “missione”) visto che proprio la “missione tempo-

ranea” rappresenta una occasione di inserimento lavorativo con una proiezione 

di stabilizzazione nell’impresa utilizzatrice. Infatti, l’art. 6, § 1, della direttiva 

2008/104/CE, prevede l’obbligo di informazione dei posti vacanti nell’impresa 

utilizzatrice, affinché i lavoratori somministrati possano aspirare, al pari degli 

altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato; 

l’art. 6, § 2, sempre della direttiva citata obbliga gli Stati membri ad adottare le 

misure necessarie affinché siano dichiarate nulle le clausole che vietano o che 

abbiano l’effetto d’impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio 

di un rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore somministrato 

tramite agenzia interinale al termine della sua missione. 
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La difesa della normativa italiana sul punto potrebbe però far leva, in primis, 

sul fatto che condizionare la somministrazione a tempo indeterminato all’invio 

di lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato non significa 

legare nominativamente certi lavoratori ad uno specifico contratto di sommini-

strazione; detto altrimenti, i lavoratori possono anche turnare e quindi la loro 

missione presso una specifica impresa utilizzatrice resta temporanea, ma de-

vono essere comunque assunti a tempo indeterminato dall’agenzia. In secun-

dis, anche l’ipotesi patologica di una missione che di fatto diventa a tempo in-

determinato – cioè è sempre lo stesso lavoratore a lavorare in somministrazio-

ne presso il medesimo utilizzatore – non esclude la possibilità di una assun-

zione diretta del primo da parte del secondo e quindi non mi pare che possa 

ravvisarsi in alcun modo una violazione della direttiva comunitaria sul punto. 

A ciò si può anche aggiungere che l’assunzione a tempo indeterminato di un 

lavoratore da somministrare da parte di una agenzia di somministrazione è pur 

sempre una forma di stabilizzazione. 

A questo ragionamento si allaccia anche la previsione contenuta all’art. 42, 

comma 7, del d.lgs. n. 81/2015 che nel consentire l’assunzione di lavoratori 

con contratto di apprendistato anche da parte delle agenzie di somministrazio-

ne esclude però «la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di som-

ministrazione a tempo determinato». Per poter utilizzare apprendisti, gli utiliz-

zatori dovranno quindi ricorrere alla stipulazione di un contratto di sommini-

strazione a tempo indeterminato. 

Date le caratteristiche del contratto di apprendistato e segnatamente la sua fi-

nalità formativa, possono essere “utilizzatori di apprendisti” solo coloro che 

creano stabilità o quanto meno continuità occupazionale (e formativa) possibi-

le solo mediante un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. An-

che il comma 7 dell’art. 42 appare, inoltre, perfettamente in linea con la logica 

espressa all’art. 1 del d.lgs. n. 81/2015 di favor verso il contratto a tempo inde-

terminato, qual è anche il contratto di apprendistato seppur «finalizzato alla 

formazione e alla occupazione dei giovani». 

 

 

6. Obbligo di informazione dei posti vacanti (artt. 31 e 40) 

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 31 i lavoratori somministrati devono essere in-

formati dall’utilizzatore «dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche median-

te un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore». 
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La sanzione per l’inottemperanza è quella prevista dall’art. 40, comma 1, 

quindi di natura amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro per il solo uti-

lizzatore. 

Questa norma riprende, seppur asciugandolo, il comma 7-bis dell’art. 23 del 

d.lgs. n. 276/2003 che a sua volta riproduceva l’art. 6, § 1, della direttiva 

2008/104/CE nel quale si legge che: «i lavoratori tramite agenzia interinale 

sono informati dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano 

aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a 

tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un 

avviso generale opportunamente affisso all’interno dell’impresa presso la qua-

le e sotto il controllo della quale detti lavoratori prestano la loro opera». 

 

 

7. I divieti (art. 32) 

 

L’art. 32 del d.lgs. n. 81/2015 è rubricato Divieti e riproduce quasi integral-

mente – con qualche modifica linguistica – il comma 5 dell’art. 20 del d.lgs. n. 

276/2003. 

Il contratto di somministrazione di lavoro è pertanto vietato: «a) per la sostitu-

zione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produt-

tive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti col-

lettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno ri-

guardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di 

somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere 

alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore 

a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione 

del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guada-

gni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il 

contratto di somministrazione di lavoro; d) da parte di datori di lavoro che non 

abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori». 

Non è stata apportata alcuna modifica di rilievo rispetto al passato, salvo l’aver 

sottratto all’autonomia collettiva la possibilità di derogare al divieto nei casi 

indicati supra con le lett. b e c, come viceversa era previsto nelle ipotesi omo-

loghe dell’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003, racchiuse sub lett. b («salva diversa 

disposizione degli accordi sindacali»). 

Restano invece confermate le ipotesi derogatorie previste nel caso in cui si sia 

«proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi» e cioè 

quando il contratto di somministrazione di lavoro «sia concluso per provvede-



Prime note sulla somministrazione di lavoro (artt. 30-40) 215 

 

© 2015 ADAPT University Press 

re alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non supe-

riore a tre mesi» (art. 32, lett. b). 

Nel caso di violazione dell’art. 32 il lavoratore può chiedere, anche soltanto 

nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle di-

pendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione (art. 

38, comma 2); inoltre il solo utilizzatore è punito ai sensi dell’art. 40, comma 

1, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a 1.250. 

È importante ricordare un ulteriore divieto contenuto nel d.lgs. n. 81/2015 ma 

non nel capo IV dedicato alla somministrazione di lavoro, bensì nel capo V 

dedicato all’apprendistato. Ebbene, l’art. 42, comma 7, nel consentire 

l’assunzione da parte delle agenzie di somministrazione di apprendisti da in-

viare in missione esclude per gli utilizzatori la possibilità di servirsi di «ap-

prendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato». Come già 

evidenziato (supra, § 5), la struttura del contratto di apprendistato e la sua cau-

sa mista, sono (condivisibilmente) ritenute incompatibili con la temporaneità 

della prestazione connessa alla somministrazione a termine. 

L’utilizzatore potrà quindi servirsi di apprendisti somministrati solo se stipula 

un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con l’agenzia e nel 

caso di violazione di tale precetto, non essendovi una sanzione specifica, si 

può ipotizzare l’applicazione della norma generale sul contratto in frode alla 

legge, cioè dell’art. 1344 c.c.; così facendo l’apprendista somministrato in vir-

tù di un contratto di somministrazione a tempo determinato potrebbe rivendi-

care la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore 

per illegittimità della somministrazione. 

 

 

8. La forma e gli elementi essenziali del contratto di somministrazione 

(art. 33) 

 

L’art. 33, rubricato Forma del contratto di somministrazione, non si occupa 

solo di forma bensì anche degli elementi essenziali del contratto di sommini-

strazione, ricalcando in gran parte l’art. 21 del d.lgs. n. 276/2003. 

Innanzi tutto si ribadisce che «il contratto di somministrazione di lavoro è sti-

pulato in forma scritta» e che la mancanza di forma, ai sensi dell’art. 38, 

comma 1, determina la nullità del contratto, trattandosi di somministrazione 

irregolare, e «i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze 

dell’utilizzatore». Ai sensi dell’art. 1421 c.c. la nullità può essere fatta valere 

da chiunque ne abbia interesse e quindi non solo dal lavoratore; inoltre 

l’azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e certa-
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mente non le è applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 39 (che, 

infatti, fa riferimento solo all’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 38). 

Ricordiamo che la sanzione della nullità era già prevista dall’art. 21, comma 4, 

del d.lgs. n. 276/2003. 

Quanto agli elementi essenziali del contratto individuati dall’art. 33, comma 1, 

essi coincidono integralmente – fatta eccezione che per la causale giustificatri-

ce non più richiesta – con quelli contenuti nel comma 1, lett. a-g, dell’art. 21 

del d.lgs. n. 276/2003. 

Nel contratto, redatto per iscritto a pena di nullità, devono essere indicati: «a) 

gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei 

lavoratori da somministrare; c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e 

la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; d) la data di 

inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle 

quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi; f) il luogo, 

l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori». 

Quando la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di 

cui all’art. 33, comma 1, lett. a, b, c e d, il lavoratore può chiedere, anche sol-

tanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro al-

le dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione 

(così l’art. 38, comma 2); inoltre la violazione degli obblighi e divieti di cui 

all’art. 33, comma 1, è sanzionata con l’irrogazione, in capo a entrambe le par-

ti stipulanti, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro 

(cfr. art. 40, comma 1). 

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33 «con il contratto di somministra-

zione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministra-

tore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipen-

denti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a 

rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo ef-

fettivamente sostenuti in favore dei lavoratori»; non si tratta di nulla di nuovo 

in quanto obblighi già contemplati alle lett. i e j del comma 1 dell’art. 21 del 

d.lgs. n. 276/2003. 

Anche il contenuto del comma 3 dell’art. 33 è la mera trascrizione di una di-

sposizione contenuta nel d.lgs. n. 276/2003 (art. 21, comma 3): «le informa-

zioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della 

missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del 

somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero 

all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore». La violazione di questo 

obbligo di comunicazione del somministratore è punita, ai sensi dell’art. 40, 

con la solita sanzione amministrativa pecuniaria, da 250 a 1.250 euro. 
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9. La disciplina dei rapporti di lavoro (art. 34) 

 

Oltre all’art. 31, la seconda disposizione “chiave” è quella contenuta all’art. 34 

concernente la disciplina dei rapporti di lavoro. 

Il comma 1 riguarda la disciplina applicabile al rapporto nel caso in cui 

l’agenzia di somministrazione assuma a tempo indeterminato un lavoratore da 

inviare in missione. In tal caso «il rapporto di lavoro tra somministratore e la-

voratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di di-

sponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavo-

ratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, 

nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e 

comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di 

ogni istituto di legge o di contratto collettivo». 

Per questa ipotesi non vi sono novità rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 

dell’art. 22 del d.lgs. n. 276/2003; il rapporto tra agenzia e lavoratore da som-

ministrare sarà, dunque, regolato dalla disciplina dei rapporti di lavoro di cui 

al Codice civile e alle leggi speciali. 

Le novità emergono invece dalla norma contenuta nel comma 2 dell’art. 34; si 

legge che «in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra 

somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per 

quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 

commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro 

può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto 

scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal 

somministratore». 

Il “problematico connubio” tra somministrazione e contratto a termine – di cui 

avevamo dato conto
14

 con riferimento alla normativa previgente – viene in 

parte risolto, nel momento in cui si slega parzialmente il contratto a termine 

                                                 
14

 Cfr. V. FILÌ, Il problematico connubio della somministrazione con il contratto a termine, 

cit.; cfr. le opinioni di F. CARINCI, G. ZILIO GRANDI (a cura di) Jobs Act. La nuova politica del 

lavoro: contratto a termine e somministrazione, inserto di DPL, 2014, n. 44, e A. RICCARDI, 

La durata della somministrazione a termine, in L. CALCATERRA (a cura di), La somministra-

zione di lavoro. Problemi e prospettive tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea do-

po la l. n. 78/2014, Giuffrè, 2014, 71. 



218 Valeria Filì 

 

www.bollettinoadapt.it 

stipulato tra agenzia e lavoratore da somministrare dalla disciplina generale 

dei contratti a termine di cui al capo III del d.lgs. n. 81/2015. 

Se nella vigenza del d.lgs. n. 276/2003, la formulazione del comma 2 dell’art. 

22 era resa problematica dalla statuizione che il d.lgs. n. 368/2001 era applica-

bile «per quanto compatibile», lasciando in toto all’interprete la verifica sulla 

compatibilità, il d.lgs. n. 81/2015 alleggerisce tale compito, considerato che 

alla clausola di compatibilità si accompagna l’espressa elencazione delle nor-

me del capo III inapplicabili al contratto a termine stipulato tra l’agenzia e il 

lavoratore da inviare in missione: si tratta dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 19 con-

cernenti il limite massimo dei 36 mesi di durata del contratto a termine, even-

tualmente allungabile di altri 12 mesi; l’art. 21 su proroghe e rinnovi; l’art. 23 

sul contingente massimo di contratti a termine stipulabili (20%); e l’art. 24 sui 

diritti di precedenza. 

Emerge dunque un favor del legislatore verso questa forma di flessibilità con-

trattuale, ritenuta evidentemente meno preoccupante rispetto al contratto a 

termine “classico”. La ratio sottostante può essere ravvisata sempre nella con-

siderazione della somministrazione quale occasione di lavoro, quindi da incen-

tivare piuttosto che inibire, secondo la logica della direttiva 2008/104/CE (si 

veda undicesimo considerando)
15

. 

Quale bilanciamento del “via libera” alla stipulazione di contratti a termine da 

parte delle agenzie, si pone, dunque, la previsione contenuta nell’ultimo perio-

do dell’art. 31, comma 1 – di cui abbiamo già dato conto (si veda supra, § 5) –

, secondo cui «possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusi-

vamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato»; in 

questo modo si costringono le agenzie ad assumere lavoratori anche a tempo 

indeterminato. 

Che sia a termine o a tempo indeterminato, comunque «il lavoratore sommini-

strato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione 

di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relati-

ve alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro», così il comma 3 

dell’art. 34 riprendendo quanto già previsto al comma 5 dell’art. 22 del d.lgs. 

n. 276/2003. 

Interessante e nuova è invece la seconda parte del comma 3 dell’art. 34, se-

condo cui «in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di 

durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato 

                                                 
15

 11
o
 considerando della direttiva 2008/104/CE: «il lavoro tramite agenzia interinale risponde 

non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita 

privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione di 

posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato». 
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nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68». Si 

tratta chiaramente di una deroga alla regola del non computo per creare uno 

strumento di inserimento lavorativo per i disabili e, auspicabilmente, anche 

occasioni di lavoro più stabili. 

L’ultimo comma dell’art. 34 è la riproposizione del comma 4 dell’art. 22 del 

d.lgs. n. 276/2003: «le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge n. 223 

del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministra-

zione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 

604 del 1966». 

 

 

10. Tutele, diritti e obblighi scaturenti dal contratto di somministrazione 

(art. 35) 

 

L’art. 35 concerne una serie di aspetti importanti che vanno dalla parità di trat-

tamento tra lavoratori comparabili, all’obbligazione solidale tra somministra-

tore e utilizzatore, alla corresponsione dei premi di risultato, alla tutela contro i 

rischi per la salute e sicurezza, all’adibizione del lavoratore a mansioni diverse 

rispetto a quelle dedotte in contratto, al potere disciplinare, alla responsabilità 

civile nei confronti dei danni arrecati ai terzi e, infine, alla nullità delle clauso-

le di esclusiva salvo eccezioni. 

Il comma 1 dell’art. 35 dispone che «per tutta la durata della missione presso 

l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di man-

sioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non infe-

riori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore». 

Tale disposizione ricalca quasi integralmente il comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 

n. 276/2003, ponendo gli essenziali principi di parità di trattamento e non di-

scriminazione che stanno tanto a cuore alla direttiva 2008/104/CE. 

L’inosservanza di tale principio è punita ai sensi dell’art. 40, comma 2, con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 35 «l’utilizzatore è obbligato in solido con il 

somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versa-

re i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il sommini-

stratore»; tale previsione va evidentemente correlata con l’obbligo posto in ca-

po all’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e pre-

videnziali da questo effettivamente sostenuti in favore del lavoratore (art. 33, 

comma 2). È chiaro che nel caso in cui l’utilizzatore abbia già versato il dovu-

to al somministratore ma questo abbia omesso di provvedere al pagamento 

delle retribuzioni ovvero dei contributi, escusso dai lavoratori o dall’Inps come 
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obbligato in solido, l’utilizzatore potrà rivalersi sul somministratore per ripete-

re quanto già versatogli. 

Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 35 e al comma 2 dell’art. 33 del 

d.lgs. n. 81/2015 sostanzialmente evocano quelle già presenti nel d.lgs. n. 

276/2003, rispettivamente alle lett. k e i del comma 1 dell’art. 21 e al comma 3 

dell’art. 23. 

Il comma 3 dell’art. 35 – con una disposizione identica a quella contenuta al 

comma 4 dell’art. 23 del d.lgs. n. 276/2003 – si preoccupa dell’attribuzione ai 

lavoratori somministrati del trattamento economico accessorio legato al risul-

tato, demandando tale compito alla contrattazione collettiva: «i contratti collet-

tivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determina-

zione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati con-

seguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati 

all’andamento economico dell’impresa». 

Sempre nella logica della parità di trattamento tra lavoratori somministrati e 

dipendenti dell’utilizzatore comparabili, si pone anche il secondo periodo del 

comma 3 dell’art. 35 laddove sancisce che «i lavoratori somministrati hanno 

altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipen-

denti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui 

godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperati-

ve o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio». 

Questa disposizione riguarda evidentemente il c.d. welfare aziendale e la sua 

violazione da parte dell’utilizzatore è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 250 a 1.250 euro. 

Sostanzialmente riproducendo la disposizione del comma 5 dell’art. 23 del 

d.lgs. n. 276/2003, il comma 4 dell’art. 35 dispone che «il somministratore in-

forma i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività 

produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie 

allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in 

conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di sommini-

strazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. 

L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di 

prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei con-

fronti dei propri dipendenti». Rispetto alla prescrizione omologa del d.lgs. n. 

276/2003, la formulazione del comma 4 dell’art. 35 appare più asciutta, trala-

sciando inutili ed ultronee precisazioni, ma non diminuendo in alcun modo il 

livello di tutela per i lavoratori. 

Per quanto concerne l’esercizio dello jus variandi, il comma 5 dell’art. 35 – 

perfettamente identico al comma 6 dell’art. 23 del d.lgs. n. 276/2003 – prevede 
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che «nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o in-

feriore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata co-

municazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore me-

desimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore 

risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore oc-

cupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivan-

te dall’assegnazione a mansioni inferiori». Ovviamente le nozioni di livello 

“superiore” o “inferiore” devono essere lette alla luce della novellata discipli-

na delle mansioni di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015. 

Il comma 6 dell’art. 35, concernente l’esercizio del potere disciplinare, ricopia 

senza modifiche la disciplina previgente (comma 7, art. 23, d.lgs. n. 

276/2003): «ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al 

somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che 

formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 

300 del 1970». 

Pure il successivo comma 7 ripropone pedissequamente la disposizione conte-

nuta all’art. 26 del d.lgs. n. 276/2003, statuendo che «l’utilizzatore risponde 

nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento 

delle sue mansioni»; viceversa, il comma 8 sintetizza le disposizioni spalmate 

nei commi 8 e 9 dell’art. 23 del d.lgs. n. 276/2003, statuendo che «è nulla ogni 

clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di 

assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui 

al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito 

dal contratto collettivo applicabile al somministratore». La matrice di tale 

norma è la direttiva 2008/104/CE che all’art. 6, comma 2, dispone appunto che 

«gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano dichiarate nulle 

o possano essere dichiarate nulle le clausole che vietano o che abbiano 

l’effetto d’impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio di un 

rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia in-

terinale al termine della sua missione». Come già detto, la direttiva considera 

il lavoro somministrato ontologicamente “temporaneo” (si veda l’art. 3 della 

direttiva citata), cioè come un ponte verso il lavoro stabile che tendenzialmen-

te viene ravvisato in quello alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, anche se 

una forma di stabilità la dà anche l’assunzione a tempo indeterminato da parte 

dell’agenzia. 

Il comma 8 dell’art. 35 del d.lgs. n. 81/2015 elimina la previsione prima con-

tenuta nel comma 9-bis dell’art. 23, d.lgs. n. 276/2003, inserito dal d.lgs. n. 

24/2012 («resta salva la facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattui-

re un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla 
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missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al 

termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore») ma tale assenza 

non pare essere rilevante, visto che la direttiva 2008/104/CE «lascia impregiu-

dicate le disposizioni in virtù delle quali le agenzie di lavoro interinale ricevo-

no un compenso ragionevole per i servizi resi all’impresa utilizzatrice in rela-

zione alla missione, all’impiego e alla formazione dei lavoratori tramite agen-

zia interinale» (art. 6, comma 2). Quindi, nella libera contrattazione di natura 

commerciale tra l’agenzia e l’utilizzatore ben potrà essere pattuito un compen-

so ad hoc per i servizi resi dalla prima nei confronti del secondo; viceversa, 

non può mai essere chiesto al lavoratore il pagamento di un compenso per 

l’invio in missione ovvero per la successiva assunzione alle dipendenze 

dell’utilizzatore, restando infatti vigenti i commi 4, 4-bis e 4-ter dell’art. 18 

del d.lgs. n. 276/2003 che puniscono con sanzioni penali e con la cancellazio-

ne dell’agenzia dall’albo, il “caporalato” più o meno smaccato. 

 

 

11. Diritti sindacali e garanzie collettive (art. 36) 

 

L’art. 36 nel sancire i diritti sindacali dei lavoratori somministrati non ricopia 

integralmente quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 276/2003, nel senso che 

omette di riprodurre il testo del comma 2 della citata norma, concernente lo 

«specifico diritto di riunione» previsto per i lavoratori che dipendono da uno 

stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori. Tale specifico 

diritto di riunione era già previsto per i «prestatori di lavoro temporaneo» 

dall’art. 7, comma 3, della l. n. 196/1997. 

Prima facie, tale omissione potrebbe ritenersi indice di un mancato riconosci-

mento del citato diritto e conseguentemente si potrebbe ipotizzare una viola-

zione della clausola di non regresso contenuta al § 2 dell’art. 9 della direttiva 

2008/104/CE («in nessun caso l’attuazione della presente direttiva costituisce 

una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di 

protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d’applicazione»). 

Si potrebbe comunque obiettare che la previsione di uno specifico diritto di 

riunione è pur sempre ravvisabile, in quanto il comma 1 dell’art. 36 dispone 

che «ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sin-

dacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni» e 

quindi si applica anche il diritto di assemblea disciplinato dall’art. 20 che chia-

ramente spetta a tutti i dipendenti dell’agenzia. Ai sensi dell’art. 20 Stat. lav. le 

riunioni possono certamente riguardare la generalità dei lavoratori ma anche 

solo gruppi di essi, e pertanto nulla impedisce ai lavoratori somministrati di 
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indire riunioni esclusive, cioè senza che vi partecipino i lavoratori dell’agenzia 

non destinati alla somministrazione. 

Una differenza si può, però, enucleare tra l’art. 36 del d.lgs. n. 81/2015 e l’art. 

24 del d.lgs. n. 276/2003: nel primo caso il potere di indire l’assemblea ex art. 

20 Stat. lav. è delle RSA (o RSU) mentre nell’art. 24 del d.lgs. n. 276/2003 era 

attribuito ai prestatori di lavoro senza il tramite delle rappresentanze sindacali. 

Sotto questo aspetto una breccia nella clausola di non regresso potrebbe ravvi-

sarsi, specie nei casi in cui non sono costituite le RSA (o RSU), in quanto il 

diritto ad esclusiva iniziativa dei lavoratori, senza cioè il filtro delle rappresen-

tanze, è stato soppresso. 

Il comma 2 dell’art. 36, riproponendo il comma 2 dell’art. 24 del d.lgs. n. 

276/2003, dispone che «il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare pres-

so l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività 

sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle 

imprese utilizzatrici». 

È anche ripetuto dal comma 3 dell’art. 36 lo specifico diritto di informazione 

già previsto dal comma 4 dell’art. 24 del d.lgs. n. 276/2003, in capo alle RSA 

o RSU o alle associazioni di categoria territoriali; ovviamente la nuova norma 

tiene conto del venir meno della giustificazione legittimante la stipulazione di 

contratti di somministrazione, e pertanto la lett. a del comma 4 dell’art. 24 non 

viene riproposta. In definitiva, «ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il 

tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce 

mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappre-

sentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di cate-

goria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclu-

si, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati». 

La violazione dell’obbligo di informazione è punita dall’art. 40, comma 2, con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro. 

Potrebbe essere sollevata una ulteriore perplessità sulla conformità del d.lgs. n. 

81/2015 con quanto statuito nella direttiva 2008/104/CE non essendo esplicita-

to che i lavoratori somministrati vengono computati nell’organico dell’agenzia 

per l’applicazione delle norme sulle rappresentanze sindacali aziendali; l’art. 

7, § 1, della direttiva prevede, infatti, che «i lavoratori tramite agenzia interi-

nale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, 

per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappre-

sentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai 

contratti collettivi in un’agenzia interinale». 
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Ebbene, la preoccupazione della mancata attuazione della direttiva sul punto è 

facilmente superabile dal momento che i lavoratori somministrati sono dipen-

denti dell’agenzia e come tali vanno computati nell’organico di questa, a tutti i 

fini, compreso quello del calcolo della «soglia sopra la quale si devono costi-

tuire gli organi rappresentativi dei lavoratori». Questa soluzione interpretativa 

è necessitata dalla prosaica osservazione che i lavoratori somministrati da 

qualche parte si dovranno pur contare; per l’utilizzatore sono “invisibili” (con 

due eccezioni cfr. art. 34, comma 3) ma non potranno certo esserlo anche per 

chi li assume per poi somministrarli. 

 

 

12. Norme previdenziali (art. 37) 

 

L’art. 37, identico all’art. 25 del d.lgs. n. 276/2003, concerne le norme previ-

denziali applicabili disponendo che: «gli oneri contributivi, previdenziali, assi-

curativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a 

carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 

della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. L’indennità 

di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo 

ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. 2. Il 

somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui 

all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. Gli obblighi 

dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal 

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive 

modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavora-

zioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio 

o medio ponderato, stabilito per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nel-

la quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, 

ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corri-

spondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministra-

to, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. 4. Nel set-

tore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano ap-

plicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previ-

sti dai relativi settori». 
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13. Somministrazione irregolare (art. 38) 

 

L’apparato sanzionatorio posto a presidio del d.lgs. n. 81/2015 è duplice, pre-

vedendosi da un lato le c.d. sanzioni civili e dall’altro quelle amministrative, 

non dovendosi dimenticare, però, che restano vigenti le sanzioni penali di cui 

all’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, salvo quelle previste ai commi 3 e 3-bis, 

abrogati dall’art. 55 del d.lgs. n. 81/2015. 

Nella vigenza dell’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003, per somministrazione irrego-

lare si intendeva la somministrazione di lavoro avvenuta al di fuori dei limiti e 

delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a, b, c, d ed e, e la san-

zione era di natura civile/lavoristica prevedendosi la costituzione di un rappor-

to di lavoro tra il lavoratore e l’utilizzatore con effetto dall’inizio della som-

ministrazione. La ratio era evidente: il mancato rispetto delle condizioni e dei 

limiti fa venir meno la legittimità della triangolazione e pertanto il rapporto di 

lavoro di fatto instauratosi viene sottoposto alle regole generali secondo cui è 

datore di lavoro chi esercita il potere direttivo, quindi l’utilizzatore. 

L’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 ha una struttura quasi identica a quella dell’art. 

27 del d.lgs. n. 276/2003, e ne riprende in gran parte il testo. I commi 2 e 3 

dell’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 riscrivono (fatta eccezione per le norme di ri-

ferimento contenenti i limiti e le condizioni) i commi 1 e 2 dell’art. 27 del 

d.lgs. n. 276/2003: «2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di 

fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, 

comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei 

confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipen-

denze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. 3. Nelle 

ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a ti-

tolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto 

che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fi-

no a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o 

ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, 

per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendo-

no come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la 

prestazione». 

La novità, dal punto di vista sistematico, consiste nel fatto che anche la nullità 

dovuta a mancanza di forma scritta viene ricondotta nell’alveo della sommini-

strazione irregolare
16

. L’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 inizia infatti statuendo 

che «in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è 
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 Ulteriori riflessioni sono state sviluppate V. FILÌ, A. RICCARDI, op. cit., § 8. 



226 Valeria Filì 

 

www.bollettinoadapt.it 

nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze 

dell’utilizzatore». Nella vigenza del d.lgs. n. 276/2003 tale previsione era rac-

chiusa nell’art. 21, comma 4, rubricato Forma del contratto di somministra-

zione. 

La sanzione civile della costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore – si 

legge nel comma 4 dell’art. 38 – «non trova applicazione nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni»; tale inapplicabilità, già prevista dal comma 9 

dell’art. 86 del d.lgs. n. 276/2003, si modella su quanto previsto dall’art. 36, 

comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato
17

. 

 

 

14. Decadenza e tutele (art. 39) 

 

L’art. 38 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 39, che ne costitui-

sce la prosecuzione. 

Ai sensi del comma 1 di quest’ultima disposizione «nel caso in cui il lavorato-

re chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi 

dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 

della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto ar-

ticolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria 

attività presso l’utilizzatore». 

Il legislatore onera il lavoratore somministrato che intende chiedere la costitu-

zione del rapporto in capo all’utilizzatore, del rispetto dei due termini di deca-

denza previsti dall’art. 6 della l. n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32 del-

la l. n. 183/2010 e dall’art. 1, comma 38, della l. n. 92/2012): il primo è quello 

di 60 giorni per l’impugnazione e il secondo è quello di 180 giorni per il depo-

sito del ricorso; il dies a quo per il primo termine è dato dal giorno in cui il la-

voratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 39 «nel caso in cui il giudice accolga la doman-

da di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in 

favore del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura 

compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retri-

buzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto ri-

guardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta 

indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le 

conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data 

in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso 
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 Per una critica sferzante e arguta alla teoria dell’inapplicabilità della conversione alle pub-

bliche amministrazioni cfr. V. DE MICHELE, op cit. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/saggio_de_michele.pdf
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l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione 

del rapporto di lavoro». 

Tale disposizione concerne quindi le conseguenze di un’eventuale accogli-

mento da parte del giudice della domanda attorea, individuando il minimo e il 

massimo del quantum di risarcimento attribuibile al lavoratore, così vincolan-

do la discrezionalità del giudicante, in perfetta sintonia con quanto avvenuto 

con il d.lgs. n. 23/2015 e ancora prima con l’art. 32, comma 5, della l. n. 

183/2010 abrogato dall’art. 55 del d.lgs. n. 81/2015. 

Va sottolineato che questa disposizione è identica a quella prevista dal comma 

2 dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, concernente il caso della richiesta da parte 

del lavoratore di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo 

indeterminato e sostanzialmente recepisce l’orientamento giurisprudenziale 

più recente
18

. 

 

 

15. Sanzioni (art. 40) 

 

Delle sanzioni amministrative pecuniarie si è dato conto nel corso del contri-

buto, ritenendo più proficua una menzione ad hoc per ogni ipotesi di violazio-

ne.  

La norma è articolata in due commi ma il minimo e il massimo della sanzione 

sono i medesimi: «1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli arti-

coli 33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, 

per il solo somministratore, di cui all’articolo 33, comma 3, sono punite con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. 2. La violazione 

delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di 

cui all’articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con 

la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1». 

Alle sanzioni ivi previste si applicano le disposizioni vigenti in materia di 

ispezioni e sanzioni amministrative di cui al d.lgs. n. 124/2004
19

, come modi-

ficato dal d.lgs. n. 149/2015
20

. 
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 Cfr. da ultimo Cass. 7 luglio 2015, n. 14033, in D&G, 2015, n. 27, 14; amplius cfr. V. FILÌ, 

Il problematico connubio della somministrazione con il contratto a termine, cit., 47-49. 
19

 Cfr. P. RAUSEI, Appalto, distacco e somministrazione, in DPL, 2014, n. 21, 1225. 
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 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, pubblicato in GU, 23 settembre 2015.  


