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1. Un’impropria equiparazione tra somministrazione e lavoro a 
termine 
 
Il Decreto Legge n. 76/2013 interviene, senza chiudere il cerchio, sul 
quadro normativo che regola il lavoro in somministrazione, 
modificandolo per la terza volta in soli 18 mesi, con buona pace della 
certezza del diritto e della tanto declamata semplificazione. 
L’articolo 7 del Decreto, che a livello contenutistico non si 
contraddistingue per una particolare innovatività, metodologicamente 
prende le mosse da due presupposti errati: 
1) il lavoro a termine viene equiparato alla somministrazione. 
Si tratta invece di due istituti contrattuali distinti, regolati da testi 
normativi differenti, sia a livello interno che comunitario, e che anche di 
recente la Corte di Giustizia ci ha invitato a non confondere1

                                            
1 Il riferimento è alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 aprile 2013, 
causa C-290/2012. Con tale pronuncia, che decidesu un rinvio  pregiudiziale del 
Tribunale di Napoli, la Corte, ha statuito che “La direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato, e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 
1999, che compare in allegato a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che 
non si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore 
interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato 
tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice”.Per un commento alla Sentenza, si rinvia al 
contributo di G. Bocchieri, La difficile affermazione della somministrazione come 
flessibilità funzionale, contenuto nel Bollettino Speciale Adapt n. 11/2013, curato da E. 

.  
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2) Il datore di lavoro viene confuso con l’utilizzatore.  
Nel rapporto triangolare che governa il lavoro in somministrazione, il 
datore di lavoro, ossia l’agenzia, è un soggetto differente rispetto 
all’utilizzatore, e quest’ultimo, diversamente da quanto presuppone la 
norma in commento, non ha alcun rapporto contrattuale diretto con il 
lavoratore, che viene invece assunto dall’agenzia per rispondere 
all’esigenza (causale) indicata dall’utilizzatore nel contratto di 
somministrazione.  
 
 
2. L’acausalità “contrattata” 
 
L’art. 7 comma 1 del Decreto permette il ricorso al contratto a termine 
ovvero alla somministrazione acausale, oltre che nel caso del primo 
rapporto a tempo determinato, per una durata massima di 12 mesi, anche 
in tutte le  ipotesi previste dai contratti collettivi nazionali o aziendali, 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, introducendo 
così anche per il lavoro a termine la c.d. “acausalità contrattata” destinata 
a prendere il posto di quella “normata”2

Si tratta di una scelta che va nella direzione già seguita da molti Paesi 
europei come il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania, dove le 
istituzioni pubbliche si limitano a svolgere un ruolo di regia, mentre le 
parti sociali sono direttamente coinvolte nella regolazione del mercato 
del lavoro. In questi Paesi, peraltro, non sono previste restrizioni o limiti 

. Tale possibilità era già stata 
introdotta per la somministrazione dal d.lgs n. 24/2012. L’estensione 
anche al lavoro a termine evidenzia la volontà di responsabilizzare 
maggiormente le parti sociali nella regolazione dei rapporti di lavoro ed 
in particolare nel governo della flessibilità.  La legittimazione riguarda 
tutti i livelli di contrattazione collettiva – compresi quello territoriale e 
aziendale - che possono quindi agire autonomamente senza che sia 
necessaria una previa delega proveniente dal livello negoziale nazionale. 

                                                                                                                   
Massagli e S. Spattini, La somministrazione di lavoro alla prova del CCNL, scaricabile al 
link http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat16-aprile-
2013-n-11.2345.1.100.1.html 
2Si rinvia per un approfondita analisi della questione al contributo di D. Costa, M. 
Giovannone, ….in questo e-book 

http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat16-aprile-2013-n-11.2345.1.100.1.html�
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all’utilizzo del lavoro in somministrazione, fatte salve le ipotesi di 
divieto3

La partita della flessibilità viene quindi opportunamente rimessa nelle 
mani delle parti sociali, a cui spetterà conseguentemente la responsabilità 
di governarla.   

.   

Un primo bilancio dei risultati raggiunti ad un anno dall’entrata in vigore 
del d.lgs n. 24/2012 e della l. n. 92/2012 evidenzia come siano ancora 
pochi i contratti collettivi che si sono avvalsi del potere rimesso nelle loro 
mani dalla delega normativa.  L’esempio più rilevante è senz’altro 
costituito dal CCNL del settore metalmeccanica industria che ammette la 
somministrazione “esente da motivazione” in caso di invio di:  
- lavoratori che possono accedere al collocamento obbligatorio; 
- lavoratori con unainvalidità certificata di almeno il 20%;  
- persone condannate ammesse al regime di semilibertàoppure in uscita o 
usciti da istituti di pena4

 
. 

 
3. La proroga del contratto acausale 
 
L’articolo 7 comma 1, lett. b) del Decreto in commento dispone 
l’abrogazione del comma 2-bis dell’articolo 4 del d.lgs n. 368/2001, che 
prevedeva l’improrogabilità del contratto a termine ovvero della 
somministrazione acausale di cui all’art. 1 comma 1-bis del d.lgs n. 
368/2001.L’attuale comma 1-bis dell’art. 1 del d.lgs n. 368/2001 prevede 
accanto all’ipotesi “oggettivo-temporale” di contratto acausale introdotta 
dalla l. n. 92/2012 anche l’ipotesi di acausalità contrattata introdotta dal 
Decreto in commento. 
 

                                            
3 Per un’analisi comparata della somministrazione in Europa si rinvia a S. Spattini, M. 
Tiraboschi, La somministrazione di lavoro: un confronto comparato, il testo è scaricabile 
dalla homepage del bollettino al seguente link  
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/2-marzo-2012-n-
6/documento16476.html 
4 Si rinvia al contributo si S. Spattini, La somministrazione acausale, in La 
somministrazione di lavoro alla prova del CCNL, Bollettino Speciale Adapt n. 11/2013, 
curato da E.Massagli e S. Spattini,  scaricabile al link 
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat16-aprile-2013-
n-11.2345.1.100.1.html 
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Ciò sta a significare che: 
A) è possibile stipulare un contratto a tempo determinato ovvero di 
somministrazione, senza l’individuazione di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo a condizione che: 
- si tratti di primo contratto tra il datore di lavoro e il lavoratore e che il 
contratto abbia una durata non superiore a dodici mesi (ipotesi di 
acausalità oggettivo temporale) 
- sussista una delle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva 
(ipotesi si acasualità contrattata) 
B) è ammessa la prorogabilità di tali contratti.  
Si pongono due questioni: 
1) Ci si chiede se la proroga che segue il contratto acausale sia anch’essa, 
o meno, acausale. 
Mentre la risposta per quanto riguarda il contratto a termine è abbastanza 
immediata, nel senso che la proroga del rapporto acausale parrebbe 
essere possibile solo al sussistere delle condizioni di cui all’art. 4 del d.lgs 
n. 368/2001, non sembra che altrettanto possa dirsi con riferimento alla 
somministrazione. Infatti, l’art. 22 comma 2 del d.lgs n. 276/2003 
prevede, con riferimento alla somministrazione a tempo determinato, che 
il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa“in ogni caso 
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi 
e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal 
somministratore”. La materia delle proroghe nella somministrazione è di 
esclusiva competenza del contratto collettivo di settore, che al momento, 
non prevede particolari disposizioni in materia di proroga del contratto di 
somministrazione acausale. Va tuttavia ricordato che il CCNL di settore è 
in via di rinnovo e che quindi potrebbero essere in futuro previste 
particolari regolamentazioni della materia. 
Attualmente il punto di riferimento è costituito dall’art. 42 del CCNL, il 
quale dispone che d'accordo con il lavoratore, il periodo di assegnazione 
iniziale possa essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 mesi.  
Sono previste delle deroghe: 
- qualora, nell'ambito della medesima somministrazione del lavoratore 
presso la stessa impresa utilizzatrice, vengano utilizzate al massimo due 
proroghe nell'arco dei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le 
proroghe residuepotranno prevedere il raggiungimento di una durata 
complessiva del contratto fino a 42 mesi; 
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- qualora la somministrazione riguardi la sostituzione di lavoratori assenti, 
in questo caso il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino 
alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze. 
2) Ci si chiede quale debba essere la durata complessiva massima del 
contratto acausale eventualmente prorogato.  
La lettera della norma non è chiara. Paiono profilarsi due possibili 
interpretazioni:  
- il contratto acausale comprensivo delle eventuali proroghe deve 
comunque ritenersi ricompreso nella durata massima di 12 mesi.  
- Il contratto acausale comprensivo delle eventuali proroghe deve 
attenersi ai limiti di durata massima previsti dalla legge o dal contratto 
collettivo.  
 
 
4. La prosecuzione di fatto  
 
L’art. 7 del Decreto n. 176/2013 chiarisce inoltre opportunamente che i 
c.d. termini cuscinetto previsti in relazione alla prosecuzione di fatto del 
contratto a tempo determinato, trovano applicazione anche in relazione 
ai contratti a tempo determinato acausale. Non è più previsto nemmeno 
l’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare la prosecuzione del 
rapporto ai centri per l’impiego competenti entro la scadenza 
inizialmente prefissata. 
 
 
5. Gli incentivi 
 
Oltre alle novità di cui abbiamo sopra dato conto, va detto, che il 
Decreto contiene altre disposizioni che potenzialmente possono 
interessare le agenzie per il lavoro quali datori di lavoro “indiretti”. Il 
riferimento è all’art. 1 che regola la materia delle assunzioni incentivate. 
Sul punto tuttavia ci pare opportuno che sia chiarito: 
1) con espressa disposizione se le assunzioni in somministrazione 
effettuate dalle agenzie per il lavoro sono incentivabili e se l’incremento 
occupazionale di cui all’art. 1 debba essere calcolato sulla base 
dell’organico dell’agenzia per il lavoro oppure se si riferisca a quello 
dell’azienda utilizzatrice presso la quale il lavoratore viene inviato in 
missione. 
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2) quali sono le tipologie contrattuali incentivabili ed in particolare se in 
esse è compreso l’apprendistato in quanto “contratto a tempo 
indeterminato” 
3) su chi devono essere computati  e su chi rilevino gli incentivi nel caso 
di assunzione in somministrazione 
4) se tali incentivi sono o meno cumulabili con altri previsti da una 
diversa fonte normativa o da un avviso pubblico. 
 
 
6. Considerazioni conclusive 
 
L’impressione a caldo è che si sia persa un’occasione di rinnovamento. 
La modernizzazione del lavoro in somministrazione richiede 
progettualità. L’obiettivo da perseguire è la costruzione di un sistema di 
flessibilità capace di aderire alla dinamicità di un mondo del lavoro che 
cambia e ha bisogno di crescere.  
La riforma non ci pare vada in questa direzione. 
Non lo fa certo quando equipara il lavoro a termine alla 
somministrazione, non curandosi delle sollecitazioni che provengono 
dall’Europa e dalle parti sociali5

 

. Ma non lo fa nemmeno quando 
liberalizzando il contratto a termine, penalizza le altre tipologie 
contrattuali concorrenti, più tutelanti per i lavoratori. Pensiamo in 
particolare all’apprendistato e alla stessa somministrazione, ossia a quei 
contratti che tengono insieme flessibilità e sicurezza, utilizzando la 
formazione quale strumento per garantire l’occupabilità e la 
rioccupabilità della persona nei percorsi di transizione. 

                                            
5 Il riferimento è oltre che alla citata sentenza della Corte di Giustizia (cfr. nota 1) e alla 
direttiva 2008/104/CE, anche al documento “documento unitario sul lavoro, la crescita e 
l’equità sociale e fiscale”, sottoscritto da CGIL, CISL e UIL del 17 febbraio 2012, in cui si 
legge da un lato la necessità di contrastare gli abusi che riguardano le tipologie di lavoro 
flessibile e dall’altro l’esigenza di preservare la cosiddetta flessibilità buona quale argine 
alla precarietà e al sommerso. Il lavoro somministrato viene indicato dai sindacati quale 
ago della bilancia tra le opposte spinte per la sua capacità di coniugare all’interno 
flessibilità e sicurezza. Il documento è reperibile all’indirizzo: 
http://www.flcgil.it/files/pdf/20120118/documento-unitario-cgil-cisl-uil-su-lavoro-
crescita-equita-sociale-e-fiscale-del-17-gennaio-2012.pdf 
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