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1. La somministrazione di lavoro in cerca di identità 

 

Non solo apprendistato e lavoro a termine. Anche l’istituto della 

somministrazione ha registrato, nell’arco di pochi anni, frequenti interventi 

legislativi
1
 che ne hanno cambiato funzioni e fisionomia senza tuttavia 

consentire, allo stato, di individuarne una precisa ratio legis e un disegno 

unitario sottostante come invece accaduto, in passato, per la legge Treu del 

1997
2
 e, più ancora, per la riforma Biagi del 2003

3
. 

                                                 
1
 Tra gli interventi più recenti che hanno riguardato, direttamente o indirettamente, la 

somministrazione cfr., accanto al decreto-legge in commento, la legge 23 dicembre 2009, n. 

191; la legge 4 novembre 2010, n. 183; il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; il 

decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24; la legge 28 giugno 2012, n. 92; la legge 7 agosto 

2012, n. 134; il d.l. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2013, n. 99. 
2
 Cfr. M. Biagi (a cura di), Mercati e rapporti di lavoro, Giuffrè, 1997. 

3
 Si rinvia a M. Tiraboschi (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. 

Somministrazione, appalto, distacco e trasferimento di azienda, Giuffrè, Milano, 2006. Cfr. 

altresì, tra i tanti, R. Del Punta, La nuova disciplina degli appalti e della somministrazione di 

lavoro, in A.A.V.V., Come cambia il mercato del lavoro, Ipsoa, Milano, 2004; M. Magnani, 

Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro, in M. Magnani, P.A. Varesi (a cura di), 

Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Giappichelli, Torino, 2005; P. 

Chieco, Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a 

favore del terzo, in P. Curzio (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003, 

Cacucci, Bari, 2004; V. Speziale, Somministrazione di lavoro, in E. Gragnoli, A. Perulli (a 
 



62 Silvia Spattini, Michele Tiraboschi 

 

www.bollettinoadapt.it 

Su questa lunga scia di interventi estemporanei pare ora collocarsi il decreto-

legge in commento che, come rilevato da attenta dottrina
4
, tocca ancora una 

volta il lavoro tramite agenzia in modo del tutto incidentale, sulla scorta delle 

modifiche introdotte alla disciplina del lavoro a tempo determinato che, più o 

meno meccanicamente, vengono riferite e applicate anche alla 

somministrazione di lavoro. Eppure, a una più attenta lettura, l’intervento 

contenuto nel decreto-legge in commento pare contemplare, all’esito del 

tormentato percorso parlamentare di conversione in legge, non solo un elevato 

grado di innovazione
5
, con riferimento al venir meno dello storico vincolo 

della causale di ricorso alla fornitura professionale di manodopera
6
, ma anche 

talune insospettabili chiavi di lettura di ordine sistematico e ricostruttivo che 

paiono ora porre l’istituto in linea con i principi europei di flexicurity (infra, § 

4 e § 5). 

Nata per soddisfare esigenze di natura meramente temporanea
7
, ad opera di 

operatori del mercato del lavoro ben identificati e vincolati dall’oggetto 

sociale esclusivo
8
, la somministrazione di lavoro ha registrato una prima svolta 

con la legge Biagi. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 affidava a 

operatori polifunzionali del mercato del lavoro compiti decisivi nella 

modernizzazione del mercato del lavoro italiano sia in termini di sviluppo del 

capitale umano e delle politiche attive del lavoro sia in funzione della 

costruzione di solide logiche di rete e di partenariato tra imprese nella 

complessa opera di rivisitazione dei modelli di produzione e organizzazione 

del lavoro e di presidio dei mercati esterni del lavoro
9
. 

                                                 

cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, Cedam, Padova, 

2004. 
4
 R. De Luca Tamajo, F. Paternò, La somministrazione di lavoro, in LavoroWelfare, n. 4/2014. 

5
 Ancora R. De Luca Tamajo, F. Paternò, La somministrazione di lavoro, cit. 

6
 Cfr., per gli opportuni approfondimenti, S. Spattini, M. Tiraboschi, Le modifiche alla 

disciplina della acausalità nella somministrazione di lavoro, in M. Tiraboschi (a cura di), Il 

lavoro riformato, Giuffrè, Milano, 2013, 191-202. 
7
 Art. 1, comma 1, legge 24 giugno 1997, n. 196. 

8
 Art. 2, comma 2, lett. a), legge 24 giugno 1997, n. 196. 

9
 Sul ruolo della somministrazione in ottica di specializzazione produttiva e organizzativa, si 

veda M. Tiraboschi, Esternalizzazioni del lavoro e valorizzazione del capitale umano: due 

modelli inconciliabili? in M. Tiraboschi (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi 

ecc., cit., 1-38, ma anche G. Zilio Grandi, I fenomeni di esternalizzazione e decentramento 

produttivo dopo la riforma del mercato del lavoro, in Lavoro e diritto 2006, 2-3, 427-450. 

Con riferimento alle politiche attive cfr. invece S. Spattini, Misure di incentivazione del 

raccordo pubblico-privato: l’articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003, in G. Proia, M. 

Tiraboschi (a cura di), La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro. Commentario 

alla legge 4 novembre 2010, n. 183, Giuffrè, Milano, 269-274. 
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Nella prassi, tuttavia, le agenzie del lavoro hanno finito col limitare il proprio 

ruolo alla fornitura di flessibilità appiattendosi, di fatto, su forniture di lavoro 

interinale o temporaneo e inducendo, pertanto, anche il Legislatore a 

considerarla una semplice variante della tipologia del lavoro a termine. In 

questa direzione, fallite le misure emergenziali di contrasto alla crisi che 

individuavano nelle agenzie del lavoro preziosi canali di avvio delle politiche 

attive per i percettori di sussidi di disoccupazione (in particolare la legge 23 

dicembre 2009, n. 191), si sono così inesorabilmente collocati i frequenti e 

ripetuti interventi normativi degli ultimi anni (in particolare la legge 28 giugno 

2012, n. 92 e il d.l. 28 giugno 2013, n. 76), che hanno determinato una 

indebita equiparazione tipologica e funzionale tra somministrazione di lavoro 

al contratto e tempo determinato
10

. 

La stratificazione degli interventi e soprattutto la tecnica normativa adottata, di 

mera interpolazione del testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

nell’ambito di misure pensate per il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368, non solo hanno dato luogo a rilevanti dubbi interpretativi, ma hanno 

finito con il far perdere all’istituto della somministrazione la fisionomia 

originaria senza che per contro fosse possibile intravedere l’emersione di un 

chiaro impianto concettuale e funzionale dell’istituto. Non così per il decreto-

legge in commento che, seppure abbia proseguito nella medesima direzione 

degli interventi che lo hanno preceduto, nel collocare la somministrazione di 

lavoro su una linea di piena e ampia liberalizzazione per l’utilizzatore, pare ora 

introdurre nuovi oneri e vincoli per le agenzie del lavoro che sembrano così 

maggiormente responsabilizzate nel loro ruolo di datori di lavoro, più che di 

meri collocatori, a cui affidare le tutele dei lavoratori interinali in un mercato 

decisamente più flessibile e deregolamentato (v. infra § 4 e § 5). 

 

 

                                                 
10

 Con riferimento all’intervento della riforma Fornero sulla somministrazione di lavoro e, in 

particolare, sulla a-causalità della somministrazione a tempo determinato, a norma del comma 

1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, cfr., M. Tiraboschi, 

Somministrazione di lavoro: ritorno al passato, in M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di), La 

nuova riforma del lavoro, Giuffrè, Milano, 2012, 109-115. Di equiparazione tra le due 

fattispecie parlano anche R. Romei, La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme, in 

Diritto delle Relazioni Industriali, 2012, n. 4, 969-996 e G. Ferraro, Flessibilità in entrata: 

nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2012, n. 4, 

p. 567 e ss. 
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2. Il superamento dei vincoli di utilizzo della somministrazione di lavoro 

e la generalizzazione del principio di a-causalità 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1) del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, come 

modificato dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, elimina i primi 

due periodi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276 che condizionavano la legittimità del ricorso a forniture di lavoro 

temporaneo alla presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo. In questo caso, l’intervento normativo riguarda 

direttamente la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, a differenza di quanto accaduto in passato per l’introduzione 

della a-causalità per la prima missione, a opera della riforma Fornero, che era 

stata disciplinata nell’ambito del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, 

ma applicabile anche alla somministrazione. 

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è così ora sempre 

possibile tranne per i soli casi di esplicito divieto disciplinati dal comma 5 del 

medesimo articolo 20: a) sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di 

sciopero; b) utilizzo presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei 

mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della 

legge 23 luglio 1991, n. 223, di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si 

riferisce il contratto di somministrazione, tranne nel caso in cui il contratto sia 

stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero preveda 

l’assunzione di lavoratori in mobilità (articolo 8, comma 2, della legge 23 

luglio 1991, n. 223) ovvero il contratto di somministrazione abbia una durata 

iniziale non superiore a tre mesi; c) utilizzo presso unità produttive con 

lavoratori in cassa integrazione per sospensione o riduzione dell’orario di 

lavoro, adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di 

somministrazione; d) l’utilizzo da parte di imprese che non abbiano effettuato 

la valutazione dei rischi. 

Con riferimento alla previgente normativa, che consentiva una deroga alla 

causalità nella ipotesi di prima missione nell’ambito della somministrazione a 

termine (articolo 1, comma 1-bis, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, 

come modificato dall’articolo 1, comma 9, legge 28 giugno 2012, n. 92), si era 

indotti a ritenere che tale possibilità fosse riferita non tanto alle causali di cui 

al comma 1 del medesimo articolo, ma piuttosto alle ragioni di cui al comma 4 

dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Pertanto, 

non era il contratto di lavoro a tempo determinato tra agenzia e lavoratore 

interinale a essere a-causale, quanto la missione temporanea presso 
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l’utilizzatore
11
. A ben vedere, peraltro, nell’ambito della somministrazione di 

lavoro, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, 

di cui al comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276, a fronte delle quali era ammissibile il ricorso alla somministrazione di 

lavoro, non erano un limite posto alla stipula del contatto di lavoro a termine 

tra lavoratore e agenzia ma, appunto, una condizione alla validità della 

fornitura di manodopera e perciò del contratto di somministrazione a tempo 

determinato tra agenzia e utilizzatore. Di conseguenza, il contratto di lavoro a 

termine tra agenzia e lavoratore interinale era, di fatto, un contratto per sua 

natura già a-causale o, più precisamente, la causale di legittimazione era 

rinvenibile nella somministrazione di lavoro presso uno o più utilizzatori. 

Col decreto-legge in commento la a-causalità nell’ambito della 

somministrazione riguarda ora sia il contratto (a termine) di natura 

commerciale tra agenzia e utilizzatore sia il contratto (a termine) di lavoro tra 

agenzia e lavoratore interinale. Data l’eliminazione delle causali di ricorso a 

tale tipologia di somministrazione di lavoro, è stato conseguentemente 

adeguato anche l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276 che disciplina la forma del contratto di somministrazione. Dalla 

lettera c) del comma menzionato è stato eliminato il riferimento al comma 4 

dell’articolo 20 ovvero nel contratto commerciale di somministrazione a 

termine non devono essere più indicate le ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo. 

 

 

3. Altre ipotesi di acausalità 

 

Il superamento delle causali di ricorso alla somministrazione a tempo 

determinato può essere visto come il risultato di un processo caratterizzato 

dalla progressiva introduzione di diverse deroghe, in un primo tempo di natura 

soggettiva (caratteristiche e condizioni del lavoratore), poi di natura oggettiva 

e anche pattizia, in sede di contrattazione collettiva, che sono ora superate dal 

decreto-legge in commento che generalizza il principio di a-causalità. 

L’intervento normativo che introdusse la prima deroga alle causali risale alla 

fine del 2009, quando la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 

2009, n. 191) aggiunse il comma 5-bis all’articolo 20 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, prevedendo che in caso di somministrazione di 

lavoratori in mobilità, assunti dalla agenzia ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 

                                                 
11

 Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, Le modifiche alla disciplina della acausalità nella 

somministrazione di lavoro, cit., 196. 
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della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operassero le disposizioni di cui ai 

commi 3 e 4 del medesimo articolo 20. L’obiettivo della novella era 

contestualmente quello di utilizzare la somministrazione come strumento a 

supporto del reinserimento nel mercato del lavoro del crescente numero di 

lavoratori disoccupati, a causa della crisi economica, nonché di promuovere la 

somministrazione, riequilibrando una precedente disparità tra 

somministrazione e lavoro a termine, poiché per l’assunzione di lavoratori in 

mobilità era già prevista l’a-causalità del contratto di lavoro a tempo 

determinato
12

. 

Secondo questa disposizione, la deroga alle causali e condizioni di 

ammissibilità non è relativa soltanto alla somministrazione a tempo 

determinato (deroga al comma 4), ma anche alla somministrazione a tempo 

indeterminato (deroga al comma 3). 

Nonostante l’attuale generalizzazione della a-causalità, tale disposizione ha 

ancora ragione d’essere, non soltanto per la parte relativa alla deroga della 

casistica di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato, ma proprio 

per il fatto che non deroga solamente alle causali, ora eliminate dal comma 4 

dell’articolo 20, ma a tutto il comma 4, quindi anche con riferimento alla 

possibilità per la contrattazione collettiva di individuare limiti quantitativi 

massimi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo 

determinato. Pertanto, la somministrazione di lavoratori in mobilità non può 

essere computata nei limiti quantitativi stabiliti dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro applicabili all’utilizzatore. 

Altre ipotesi di a-causalità sono state disciplinate dal decreto legislativo 2 

marzo 2012 n. 24
13

 che ha introdotto all’articolo 20 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 i commi 5-ter e 5-quater. Il comma 5-ter condivide la 

ratio del comma che lo precede rispetto all’utilizzo della somministrazione 

come strumento di reinserimento dei lavoratori disoccupati di lungo periodo 

nel mercato del lavoro. Infatti, estende l’eccezione della operatività del comma 

4 dell’articolo 20, quindi anche l’a-causalità della somministrazione a tempo 

determinato, in caso di invio in missione di: a) lavoratori disoccupati 

percettori, da almeno sei mesi, dell’indennità di disoccupazione; b) lavoratori 

beneficiari, da almeno sei mesi, di ammortizzatori sociali (diversi 

dall’indennità di disoccupazione), anche in deroga; c) lavoratori “svantaggiati” 

                                                 
12

 Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, Le novità in materia di somministrazione di lavoro, in Gli 

Speciali di Guida al Lavoro, n. 2, 2010. 
13

 Gli interventi legislativi apportati alla disciplina della somministrazione di lavoro dal 

decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 sono ricostruiti da R. Romei, La somministrazione di 

lavoro dopo le recenti riforme, in Diritto delle Relazioni Industriali, cit. 
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o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del 

regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008. 

Il decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013 ha individuato come 

«lavoratori svantaggiati» ai fini dell’articolo 20, comma 5-ter, del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276: a) «chi non ha un impiego regolarmente 

retribuito da almeno sei mesi» ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non 

hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro 

subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei 

mesi hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata 

dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale 

escluso da imposizione; b) «chi non possiede un diploma di scuola media 

superiore o professionale» (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano 

conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel 

livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione; c) «chi 

è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-

donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i 

settori economici italiani», ovvero coloro che sono occupati in settori 

economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di 

almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione 

continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengono al genere 

sottorappresentato. 

Devono essere, invece, considerati “lavoratori molto svantaggiati”, i lavoratori 

senza lavoro da almeno 24 mesi, secondo la definizione dell’articolo 2, 

numero 19), del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008. 

Come per il comma 5-bis, nonostante l’a-causalità generalizzata e quindi 

anche per l’assunzione e l’invio in missione di queste categorie di lavoratori, 

derogando alla applicazione del comma 4, il comma 5-ter stabilisce 

l’esclusione di queste categorie di lavoratori dal computo dei lavoratori 

somministrati per la definizione dei limiti quantitativi massimi di utilizzazione 

della somministrazione di lavoro a tempo determinato, eventualmente stabiliti 

dalla contrattazione collettiva. 

L’introduzione di deroghe alle causali di ammissibilità della somministrazione 

a tempo determinato non è stata limitata alla promozione dell’inserimento di 

percettori di trattamenti di sostegno al reddito (a-casualità soggettiva), al 

contrario era potenzialmente molto più ampia, grazie alla possibilità di 

disciplinare ipotesi contrattuali di a-casualità. Il comma 5-quater dell’articolo 

20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aveva introdotto, infatti, la 

facoltà per la contrattazione collettiva di disciplinare altre ipotesi di ricorso a-

causale alla somministrazione. Nello specifico, esse potevano essere 
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individuate da contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati 

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei 

lavoratori e dei datori di lavoro applicabili agli utilizzatori. Alcuni contratti 

collettivi, quali quello della meccanica industria, delle pelli e cuoio industria e 

del tessile industria, hanno esercitato questa facoltà
14

. 

Il d.l. 20 marzo 2014, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 16 

maggio 2014, n. 78, ha ora abrogato il comma 5-quater dell’articolo 20 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in quanto la stessa norma ha 

eliminato le disposizioni normative che venivano derogate dal comma in 

parola. Infatti, il comma 5-quater stabiliva la non operatività del primo 

periodo del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276 ovvero delle causali nei casi previsti dalla contrattazione 

collettiva ora appunto eliminato dal medesimo articolo del decreto-legge. 

 

 

4. La durata massima del contratto di lavoro a termine e della 

somministrazione a tempo determinato 

 

Il novellato articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368 stabilisce la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato in 

36 mesi, comprensivo delle cinque proroghe, di cui all’articolo 4 del 

medesimo decreto legislativo. Nel computo del limite massimo di 36 mesi 

devono essere considerati, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, anche 

eventuali precedenti periodi di missione, aventi per oggetto mansioni 

equivalenti, svolte dal medesimo lavoratore presso il suo datore di lavoro, in 

qualità di utilizzatore della somministrazione di lavoro
15

. 

Tale disciplina non si riferisce alla somministrazione di lavoro: non si applica 

cioè questo limite massimo di 36 mesi, così come non trovano applicazione 

vincoli di durata massima per la somministrazione a tempo determinato con 

impatto ora tutto da valutare, tanto in termini pratici che teorico-ricostruttivi, 

rispetto alla fattispecie della somministrazione di lavoro a tempo 

indeterminato che rimane sottoposta a specifiche causali di utilizzo derogabili 

                                                 
14

 Per i dettagli sul punto, cfr. G. Rosolen, Le modifiche alla disciplina della somministrazione 

di lavoro a tempo determinato, in M. Tiraboschi (a cura di), Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 

34. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione 

degli adempimenti a carico delle imprese, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 22. 
15

 Per approfondire la questione della durata massima del contatto di lavoro a tempo 

determinato e il computo della durata, cfr. M. Tiraboschi, P. Tomassetti, Il nuovo lavoro a 

termine, in questo Volume. 
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dalla contrattazione collettiva anche aziendale
16
. Infatti, l’assenza di una 

durata massima per la somministrazione a termine può avere due conseguenze 

alternative. Da un lato potrebbe determinare il superamento di fatto della 

somministrazione a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell’articolo 20 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, poiché in assenza di una durata 

massima e di una durata limitata nel tempo funzionale alla esigenze di 

carattere oggettivo anche con la somministrazione a termine possono essere 

conclusi contratti con scadenza prolungata nel tempo. Se invece si ritiene che 

l’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

conserva un senso e una ragione di esistere, occorrerà allora individuare quali 

sono gli elementi distintivi tra le due fattispecie di somministrazione. 

La formulazione dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 

2001, n. 368 crea in ogni caso più di un dubbio interpretativo con riferimento 

alla durata dei contatti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla agenzia 

con i lavoratori da inviare in missione. La disposizione recita: «È consentita 

l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di 

durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, 

concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di 

qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, 

sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai 

sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276». Dalla lettura dell’articolo, facendo esplicito riferimento ai contratti di 

lavoro «nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato» 

pare doversi concludere che la norma sia applicabile anche ad essi e quindi i 

contratti di lavoro a termine nell’ambito della somministrazione di lavoro 

dovrebbero pertanto avere una durata massima legale di 36 mesi. 

È vero, tuttavia, che l’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, affermando l’applicabilità, per quanto compatibile, del 

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ai contratti di lavoro a tempo 

determinato stipulati tra l’agenzia e i lavoratori da inviare in missione 

specifica che «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 prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore». 

È dunque rimessa alla contrattazione collettiva di settore la definizione delle 

proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato dei lavoratori da 

somministrare, ma non è chiaro se queste dovrebbero comunque rientrare nel 

tetto massimo dei 36 mesi di cui all’articolo 1, comma 1 decreto legislativo 6 
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settembre 2001, n. 368, applicabile al contratto di lavoro. Fermo restando che 

ancora opera il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato è la forma comune di lavoro pare doversi sul punto 

intendere che anche per i lavoratori interinali persista un tetto legale massimo 

di utilizzo da parte delle agenzie pari a 36 mesi comprensivo di un massimo di 

cinque proroghe. 

Nel concreto, la questione pare tuttavia sostanzialmente risolta dal contratto 

collettivo del settore della somministrazione che all’articolo 47 stabilisce un 

limite temporale massimo di 36 mesi, nell’ambito del quale sono possibili fino 

a 6 proroghe. 

In realtà, l’articolo non è del tutto chiaro nel disciplinare le proroghe. Infatti, 

parrebbe piuttosto riferirsi alla missione del lavoratore presso l’utilizzatore, 

non tanto al suo contratto di lavoro a tempo determinato. L’articolo 47 fa 

infatti riferimento al «periodo di assegnazione iniziale» ovvero al «periodo 

iniziale di missione». È vero, tuttavia, che nella prassi l’assegnazione del 

lavoratore coincide per lo più con la durata del contratto di lavoro. 

In sintesi, e in linea con i principi europei di flexicurity, il quadro normativo 

attuale non prevede una durata massima del contratto commerciale di 

somministrazione di lavoro, mentre l’impiego di un lavoratore interinale 

presso la medesima azienda utilizzatrice pare dover essere circoscritto ai 36 

mesi ai sensi dell’articolo 47 del contatto collettivo per le agenzie di 

somministrazione. Sempre in questa prospettiva di ampia flessibilizzazione del 

mercato del lavoro e tutela del prestatore di lavoro, il contratto a temine tra 

l’agenzia e il lavoratore interinale potrà avere una durata massima di 36 mesi 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368. 

Se, come pare e in attesa di chiarimenti da parte della magistratura, si applica 

la durata massima di 36 mesi al contratto di lavoro a termine tra l’agenzia e il 

lavoratore in somministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto 

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come per ogni altro lavoratore, si deve 

altresì concludere che, superato detto limite, non è più possibile instaurare un 

nuovo contratto a termine tra l’agenzia e lo stesso lavoratore interinale anche 

se fosse inviato presso altri utilizzatori per complessivi periodi di missione per 

singolo utilizzatore inferiori ai 36 mesi, superando, per questo specifico punto, 

quanto dispone l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, che esclude l’applicazione al contratto di lavoro a tempo 

determinato nell’ambito della somministrazione dell’articolo 5 commi 3 e 

seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
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5. Limite numerico ai contatti di lavoro a tempo determinato: criticità 

dell’applicazione nei confronti delle agenzie di somministrazione di 

lavoro 

 

Il novellato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368 stabilisce un limite percentuale massimo ai contatti a tempo determinato 

che possono essere stipulati da ogni datore di lavoro. Il numero complessivo di 

contratti a tempo determinato non può superare il 20 per cento del numero dei 

lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. 

Le modifiche apportate in sede di conversione, in particolare la sostituzione 

della locuzione “rapporti di lavoro” con “contratti di lavoro” e l’eliminazione 

del riferimento all’utilizzatore hanno consentito di chiarire che il limite 

quantitativo è strettamente riferito ai soli contratti di lavoro a tempo 

determinato con l’esclusione dal computo di lavoratori in somministrazione
17

. 

Tuttavia, la formulazione dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 

settembre 2001, n. 368 crea non pochi problemi rispetto alla applicazione della 

norma nei confronti delle agenzie di somministrazione in quanto datori di 

lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato da somministrare. Infatti, 

la diposizione in parola si riferisce ai contratti di lavoro a tempo determinato 

stipulati da «ciascun datore di lavoro» e pertanto anche dalle agenzie di 

somministrazione. Questo è confermato dal fatto che l’articolo 22, comma 2 

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 afferma chiaramente che 

nell’ambito della somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro 

tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile. 

Il quadro normativo risultante non pare fosse nelle intenzioni del legislatore e 

per escludere tale interpretazione e l’applicazione della nuova normativa nei 

confronti delle agenzie di somministrazione, si vorrebbe richiamare l’articolo 

10, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che, nel 

disciplina le esclusioni, prevede la non applicazione del decreto nei confronti 

dei «contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e 

successive modificazioni». La Commissione lavoro del Senato ha approvato 

l’ordine del giorno n. G/1464/4/11 al DDL n. 1464, accolto dal Governo come 

raccomandazione, sottolineando che «resta in vigore la disposizione contenuta 

nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2001, 
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n. 368, la quale esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo 

stesso «i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 

196 e successive modificazioni». 

Occorre peraltro evidenziare, al di là della non rilevanza di un mero ordine del 

giorno parlamentare nel sistema delle fondi del diritto, che non è chiaro se la 

Commissione lavoro intendesse in effetti richiamare l’esclusione 

dell’applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 

2001, n. 368 nei confronti dei contatti di lavoro a tempo determinato stipulati 

nell’ambito della somministrazione di lavoro, considerandoli i “successori” dei 

contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 oppure 

intendesse specificare che dal computo del limite numerico del 20 per cento di 

lavoratori assunti a tempo determinato fossero da escludere i lavoratori 

somministrati. Infatti, l’ordine del giorno in parola ricorda anche che 

«l’articolo 4 della Direttiva 2008/104/CE, mirata alla promozione del lavoro 

tramite agenzia, impone agli Stati membri di distinguere la relativa disciplina 

da quella del contratto a termine, evitando l’applicazione al lavoro tramite 

agenzia di divieti o limitazioni che in questo caso non hanno ragion d’essere» 

e sulla base di queste considerazioni conclude impegnando il Governo «a 

operare in sede di interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto-

legge nella sua nuova formulazione confermando che i limiti di cui all’articolo 

1, comma 1, e all’articolo 5, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto 

legislativo n. 368/2001, così come modificati dal decreto-legge n. 34/2014, 

sono esclusivamente riferibili al contratto a tempo determinato e non al lavoro 

somministrato tramite agenzia». Quindi l’ordine del giorno finisce escludendo 

l’applicazione non tanto ai contatti di lavoro a tempo determinato di lavoratori 

da somministrare, come lasciava presagire il richiamo all’articolo 10, comma 

1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma appunto al 

lavoro somministrato tramite agenzie. 

Nonostante l’ordine del giorno richiami l’articolo 10, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 occorre rilevare, in punto di 

diritto, che detta disposizione non è più in vigore essendo stata esplicitamente 

superata dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede 

espressamente, all’articolo 22, comma 2, l’applicazione del decreto legislativo 

6 settembre 2001, n. 368 ai contratti di lavoro a tempo determinato tra agenzia 

e lavoratore interinale nell’ambito della somministrazione di lavoro. 

Vero è che la sanzione amministrativa prevista in caso di sforamento del limite 

quantitativo del 20 per cento di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto 

legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è disciplinata dall’articolo 5, comma 4-

septies del medesimo decreto e che, nei confronti dei contratti a tempo 
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determinato nell’ambito della somministrazione di lavoro l’articolo 22, comma 

2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 esclude l’applicabilità dei 

commi 3 e seguenti dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368, quindi anche del comma 4-septies. Proprio questa potrebbe essere la 

conferma che la sanzione amministrativa è aggiuntiva e non sostitutiva della 

sanzione della conversione del rapporto in un ordinario contratto a tempo 

indeterminato rimanendo altrimenti il precetto privo di sanzione per quanto 

attiene alla somministrazione di lavoro. Non si può tuttavia escludere che la 

magistratura possa ritenere coerente anche l’applicazione della sanzione 

amministrativa
18

. 

A legislazione invariata, per uscire da ogni incertezza visto il notevole impatto 

che la disposizione avrebbe sulle agenzie di somministrazione, la soluzione 

sembra essere offerta dal comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 

settembre 2001, n. 368 che consente alla contrattazione collettiva di derogare 

ai limiti quantitativi individuati dell’articolo 1, comma 1 del medesimo 

provvedimento. A norma di questa disposizione, il settore delle agenzie di 

somministrazione potrebbe stabilire che non si pongono limiti numerici alla 

assunzione con contratto a tempo determinato dei lavoratori da inviare in 

somministrazione. 

Vero è peraltro che questa lettura del disposto normativo, che al momento 

appare difficile da smentire sul piano sistematico oltre che letterale, potrebbe 

incidere non poco sulla operatività delle agenzie per il lavoro in Italia a cui 

pare affidata, ancora una volta in termini di attuazione dei principi europei di 

flexicurity, la tutela del lavoratore temporaneo, da assumersi prevalentemente 

in pianta stabile, a fronte di una totale liberalizzazione della possibilità per le 

stesse agenzie di attivare contratti commerciali di somministrazione a favore 

di utilizzatori. Questa interpretazione, che compenserebbe l’ampia e 

generalizzata liberalizzazione della somministrazione di lavoro a termine, che 

non pare ora avere più limiti sostanziali, consente del resto di giustificare, sul 

piano sistematico, l’esenzione delle imprese utilizzatrici dal tetto legale del 20 

per cento, ora previsto per le assunzioni dirette a termine, e pare altresì 

sostenuta dal principio di cui all’articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 

6 settembre 2001, n. 368, che ancora oggi conferma nel lavoro subordinato a 

tempo indeterminato la forma comune di lavoro. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 

Articolo 1 

Semplificazione delle disposizioni 

in materia di contratto di lavoro a termine 

 

Generalizzazione del principio di a-causalità 

•  Con l’eliminazione dei primi due periodi del comma 4 dell’articolo 20 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (a opera dell’articolo 1, comma 

2, lettera a), punto 1) del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, come modificato 

dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78), è eliminata la necessità di 

ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per il 

ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, 

generalizzando pertanto il principio della a-causalità. 

 

Durata massima del contratto di lavoro a termine nell’ambito della 

somministrazione a tempo determinato 

• La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 

settembre 2001, n. 368 fa propendere per l’interpretazione che anche i contatti 

di lavoro a tempo determinato stipulati dalle agenzia con i lavoratori da 

inviare in missione debbano avere una durata massima di 36 mesi, non 

ripetibili. 

 

Limite numerico ai contatti di lavoro a termine nell’ambito della 

somministrazione a tempo determinato 

• Benché non sembra fosse nelle intenzioni del legislatore, pare doversi ritenere 

che il limite massimo del 20 per cento di contratti a tempo determinato 

stipulabili da ogni datore di lavoro sia applicabile anche alle agenzie. In 

questo caso, le agenzie di somministrazione non potrebbero avere più del 20 

per cento di lavoratori da inviare in somministrazione assunti a termine. 

• Incerta è l’applicabilità della sanzione amministrativa relativa allo 

sforamento del limite, così come la sanzione della conversione a tempo 

indeterminato. 

 


