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Nel panorama europeo, la regolamentazione della somministra-

zione di lavoro presenta diversi gradi di rigidità, misurati dalla 

presenza o assenza di una serie di indici, tra i quali i principali e 

più strettamente legati alle missioni: la presenza di causali di ri-

corso e loro eventuale elenco tassativo; divieti; limiti massimi di 

durata della missione; limiti alle proroghe e rinnovi. 

Applicando tali criteri, emergono sistemi maggiormente restrittivi 

e altri più liberali. Tra i Paesi europei presi in considerazione in 

questa sede (Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Spagna, 

oltre all’Italia), gli ordinamenti di Regno Unito, Olanda e Germa-

nia risultano liberali o tendenzialmente liberali, mentre quelli di 

Francia e Spagna si mostrano come maggiormente restrittivi. 

Infatti, nel Regno Unito, in Olanda, ma anche in Germania, la 

somministrazione è ammessa senza particolari restrizioni o divieti 

(tranne il divieto di ricorso per sostituire lavoratori in sciopero) e 

senza la necessità di ragioni di ricorso, che invece sono richieste 

sempre in Francia e Spagna, dove peraltro sono ragioni elencate 

tassativamente e per lo più con carattere temporaneo (sostituzio-

ni di lavoratori assenti, picchi di produzione, lavori stagionali). 

L’Italia rappresentava prima del 2014-2015 un caso particolare. 

Infatti, per la somministrazione a tempo indeterminato, esisteva 
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una elencazione tassativa dei casi di ricorso, integrabili da con-

tratto collettivi di lavoro. Per la somministrazione a tempo de-

terminato, era stata individuata la formula generale del c.d. “clau-

salone” che consentiva il ricorso in caso di un’esigenza oggettiva 

di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, de-

clinata poi nello specifico nel contratto di somministrazione. Tra 

il 2014 e 2015 la somministrazione è stata deregolamentata con 

l’eliminazione prima delle causali per la somministrazione a tem-

po determinato, poi dell’elenco tassativo delle attività per 

l’ammissibilità della somministrazione a tempo indeterminato. A 

seguito di tale deregolamentazione, l’Italia si è spostata dal campo 

dei Paesi con regolamentazione tendenzialmente restrittiva verso 

quello dei Paesi con disciplina meno vincolista. Con le ultime 

novità del decreto dignità, tale collocazione viene rimessa in di-

scussione, riportando l’Italia verso l’area dei Paesi con una rego-

lamentazione più restrittiva, benché sia ancora consentito 

l’acausalità fino a 12 mesi. 

Anche prendendo in considerazione la durata massima della mis-

sione, nei Paesi con discipline meno restrittive, non esistono par-

ticolari limiti di durata della missione e delle proroghe, che invece 

sono presenti nei Paesi con legislazioni più severe. Un caso parti-

colare è la Germania, che in passato ha progressivamente aumen-

tato la durata delle missioni arrivando nel 2002 a definire una du-

rata massima di 24 mesi, per poi eliminare ogni limite nel 2003. 

Una decisa inversione di tendenza si è avuto con l’introduzione 

nel 2017 di una durata massima della missione fissata a 18 mesi. 

Le modifiche alla disciplina italiana portano anche in questo caso 

ad un irrigidimento della regolamentazione, senza risolvere la 

questione della pretesa precarietà dei lavoratori in somministra-

zione, poiché la novella non consentirà di allungare le durate dei 

contratti, ma anzi innescherà un turn over di lavoratori  
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Infatti, nei Paesi come Francia e Spagna, dove esistono causali 

temporanee per il ricorso e limiti massimi contenuti, le durate 

delle missioni sono molto ridotte: in Francia nel 2016 l’89% delle 

missioni era inferiore al mese, in Spagna il 67%. Al contrario in 

Germania solo il 5% delle missioni era inferiore al mese e il 29% 

tra 1 e 3 mesi; nel Regno Unito erano rispettivamente il 16% e il 

24%. Benché in Italia il dato delle missioni inferiore al mese fosse 

abbastanza alta (42%)1, considerando i dati di Francia e Spagna, 

la riduzione della durata massima e soprattutto l’inserimento di 

causali temporanee non pare essere il modo per intervenire nella 

direzione di allungare le missioni. 

 

 

1. Tabella di sintesi 

Somministrazione di lavoro 

 Sì No 

Causali di ricor-

so 

Francia, Spagna  Italia, Germania, Olan-

da, Regno Unito 

Proroghe e rin-

novi 

Francia, Germania, Ita-

lia, Olanda, Regno Uni-

to, Spagna 

 

Durata massima 

della missione 

Francia, Spagna, Ger-

mania 

Italia, Olanda, Regno 

Unito 

 

 

                                        
1 WEC, Economic Report. Enabling work, adaptation, security & prosperity, 2018 

Edition, 24. 
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2. Tabelle di approfondimento 

Causali di ricorso 

Francia Il soggetto utilizzatore può ricorrere ai lavoratori in 

somministrazione soltanto per l’esecuzione di un 

compito specifico e temporaneo.  

In particolare tra le ipotesi espressamente indivi-

duate ricorrono: 

- la sostituzione di lavoratore assente (es. ma-

ternità, malattia, ferie, servizio militare, ecc.), 

salvo il caso dell’assenza per motivo di sciope-

ro; 

- la sostituzione di un lavoratore in attesa della 

presa di servizio di un nuovo lavoratore 

- la sostituzione di un lavoratore che ha lasciato 

il lavoro, in attesa della soppressione del posto 

di lavoro 

- la sostituzione di un lavoratore passato tempo-

raneamente a tempo parziale 

- i picchi di produzione 

- le occupazioni stagionali 

- lavori urgenti 

- l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti 

disoccupati con particolari problemi di natura 

sociale 

- l’inserimento del lavoratore presso l’impresa 

utilizzatrice per consentire il completamento del 

percorso formativo del lavoratore tramite un 

periodo di formazione sul lavoro. 

Germania Non esistono causali di ricorso (fino a 24 mesi) 

Italia Non esistono causali di ricorso (fino a 12 mesi) 

Olanda Non esistono causali di ricorso 

Regno Unito Non esistono causali di ricorso (possono essere 

eventualmente stabiliti da accordi sindacali, per lo 

più conclusi a livello locale) 
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Spagna È possibile ricorrere alla somministrazione: 

- per la realizzazione di un’opera o di un servizio 

determinati; 

- per fronteggiare necessità produttive contin-

genti (accumulo di lavoro, eccesso di ordinati-

vi);  

- per la sostituzione di lavoratori assenti con di-

ritto alla conservazione del posto; 

- nei casi dei contratti formativi (contrato de 

trabajo en prácticas, contrato para la formación 

y el aprendizaje); 

- nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. 

 

Durata massima della missione 

Francia SI: 

- la durata massima della missione è di 18 mesi, 

comprese le proroghe 

- la durata è di 9 mesi in caso di attesa 

dell’entrata in servizio di un dipendente assun-

to con contratto a tempo indeterminato o quan-

do l’oggetto del contratto consiste nella realiz-

zazione di lavori urgenti 

- la durata massima della missione è di 24 mesi 

in caso di missione all’estero; di sostituzione di 

un lavoratore che ha lasciato il lavoro, in attesa 

della soppressione del posto di lavoro; di un 

ordine eccezionale destinato all’esportazione 

- la durata può essere aumentata a 36 mesi in 

caso di formazione in apprendistato, in modo 

tale che la durata del contratto sia uguale alla 

durata della formazioni 

Germania SI: 

- la durata massima della missione è di 18 mesi, 

comprese le proroghe 

 

In passato, la limitazione temporale della sommini-

strazione era stata progressivamente aumentata 

dagli originari 3 mesi ai 24 mesi (dal 1° gennaio 
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2002) fino all’eliminazione di tale limite (dal 1° 

gennaio 2003). 

Italia NO 

È ammessa la somministrazione a tempo indeter-

minato. 

La legge non fissa un limite di durata massima per 

la somministrazione a tempo determinato.  

 

È tuttavia previsto il limite di durata massima dei 

contratti di lavoro a tempo determinato di 24 mesi. 

Olanda NO 

non esistono limiti di legge (ma previsti da alcuni 

contratti collettivi aziendali o di settore)  

Regno Unito NO 

non esistono limiti di legge (ma limiti di durata pos-

sono essere stabiliti da accordi sindacali che per lo 

più sono conclusi a livello locale) 

Spagna 

 

SI: 

- la durata massima dipende dalla ragione della 

somministrazione 

- nel caso di assunzione per la realizzazione di 

un’opera o servizio determinati: 3 anni 

- nel caso di assunzione per far fronte a un au-

mento dei carichi di lavoro: 6 mesi, entro i 12 

mesi successivi rispetto al momento in cui tale 

aumento si è verificato 

- nel caso di assunzione per copertura tempora-

nea di un posto di lavoro durante il periodo di 

selezione o promozione per la copertura defini-

tiva dello stesso: 3 mesi 

- nel caso di assunzione per sostituzione di una 

posizione con diritto alla conservazione del po-

sto di lavoro: pari al periodo di assenza del la-

voratore sostituito; 

- nel caso di assunzione attraverso contrato para 

la formación y el aprendizaje: durata minima 1 

anno e massima 3 anni.  
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- nel caso di assunzione attraverso contrato de 

trabajo en prácticas: durata minima 6 mesi e 

massima di 2 anni  

 

 


