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una precisazione davvero necessaria? 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 9, comma 6 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

● Viene modificata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del 
D.lgs. 2 marzo 2012, n. 24 (approvato in recepimento della Direttiva 
n. 2008/104 CE in materia di somministrazione). 
 
● Attraverso tale intervento, il Decreto qui in esame va ad 
incidere sulla disposizione che fissa il principio di parità di 
trattamento fra i dipendenti del soggetto utilizzatore e i lavoratori 
somministrati. Nello specifico, all’articolo 23 del D.lgs. 276/2003, 
dopo le parole presso un utilizzatore”, viene aggiunto l’inciso “e 
ferma restando l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81”. 
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● Per effetto di tale modifica, questa dunque la nuova 
formulazione dell’articolo 23 del D.lgs. 276/2003: “Per tutta la 
durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando 
l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i 
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni 
di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a 
quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di 
mansioni svolte”. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 9, comma 6 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

Contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Si interviene sul 
principio di parità di 
trattamento in materia 
di somministrazione, 
precisando che in ogni 
caso devono osservarsi 
le norme in materia di 
salute e sicurezza di 
cui al relativo Testo 
Unico (D.lgs. 9 aprile 
81, n. 2008). 

Poco chiara è la finalità 
dell’introduzione della 
precisazione, se non esplicitare il 
rispetto delle norme in materia di 
salute e sicurezza. 
  
Desta perplessità nella misura in 
cui ribadisce dei principi già noti 
(l’estensione delle norme in 
materia di salute e sicurezza) e la 
cui applicabilità anche alla 
somministrazione di lavoro è in 
ogni caso in re ipsa nella 
definizione di “condizioni di 
base di lavoro e d’occupazione”. 
In quest’ultima nozione, oltre a 
quello economico ed 
occupazionale, rientra infatti 
anche il“trattamento normativo”, 
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nell’ambito del quale a sua volta 
ricade  anche la 
regolamentazione relativa alla 
salute e alla sicurezza cui sono 
soggetti i dipendenti dell’impresa 
utilizzatrice. 
In ragione di quanto sopra si 
ritiene pertanto superflua la 
precisazione operata dal 
Decreto, anche se così facendo 
si pone l’accento su alcune 
disposizioni che assumono un 
significato senz’altro cruciale ai 
fini della tutela dei lavoratori 
somministrati.  
 

 


