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Il percorso normativo della somministrazione 

Gli inizi 

La somministrazione di lavoro è stata oggetto di innumerevoli modifiche nel tempo. 

Di fatto, l’iter normativo della somministrazione ha segnato anche il percorso di 
maturazione del Mercato del Lavoro italiano. 

L’istituto è stato attraversato da più Riforme: dal Pacchetto Treu alla Riforma Biagi, 
dal Collegato al Lavoro alla Riforma Fornero passando per il Pacchetto Letta, fino ad 
approdare al Jobs Act del Ministro Poletti. 

In tutto questo percorso la somministrazione ne è uscita rafforzata, conquistando un 
posto di rilievo negli strumenti di flessibilità a disposizione delle Aziende. 

La prima Legge a scrivere di “lavoro temporaneo” fu la 196/97 che, disciplinando in 
modo ancora generico una tipologia contrattuale al “primo stadio”, aveva il pregio 
di aver introdotto un elenco tassativo di casistiche per le quali si poteva fare ricorso 
al lavoro temporaneo: 

• casi previsti dai CCNL comparativamente più rappresentativi, 
• casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti 

produttivi, 
• casi di sostituzione di lavoratori assenti. 

 
In questa fase il lavoratore temporaneo poteva essere assunto sia a tempo 
determinato che indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro (allora interinale), ma non 
esisteva ancora quello che oggi conosciamo come “Staff Leasing”. 

La Riforma Biagi 

Una prima revisione delle tipologie contrattuali esistenti si ebbe con la Riforma Biagi 
e il D. Lgs 276/03. Una Riforma che all’epoca divise le Parti Sociali, ma che raccolse al 
proprio interno la regolamentazione di strumenti contrattuali in alcuni casi nuovi, in 
altri, come per la somministrazione, già esistenti ma che necessitavano di una 
rivisitazione in linea con il Mercato del momento. 

La Riforma Biagi oltre ad introdurre la somministrazione a tempo indeterminato 
(Staff Leasing), allargò l’applicazione del cosiddetto “causalone” alla 
somministrazione a tempo determinato.  

Vennero eliminate le casistiche previste dalla L. 196/97 e prevista la possibilità di 
ricorrere alla somministrazione “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”,  
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introducendo limiti quantitativi la cui determinazione era delegata alla 
Contrattazione Collettiva Nazionale. 

Da questo momento in poi la somministrazione è stata spesso erroneamente 
assimilata al contratto di lavoro a tempo determinato, tanto da essere stata oggetto 
di contenzioso da parte dei lavoratori che chiedevano il riconoscimento di contratti 
a tempo indeterminato in capo alle Aziende Utilizzatrici, presso le quali avevano 
svolto la prestazione lavorativa. 

Dal D. Lgs 276/03 al D. Lgs 81/2015 (Jobs Act Riordino tipologie contrattuali) la 
somministrazione ha subito ulteriori variazioni legate all’abrogazione e 
reintroduzione nel 2010 dello Staff Leasing, all’applicazione del Collegato al Lavoro 
alle impugnazioni da parte dei lavoratori, alla Riforma Fornero che ha allargato la 
fruizione di alcuni sgravi contributivi anche alla somministrazione e ha introdotto la 
durata massima di 36 mesi per il contratto a tempo determinato. 

La continua assimilazione tra contratto a termine e somministrazione ha costretto i 
diversi Ministri ad intervenire sull’argomento, sia con Decreti che con risposte ad 
Interpelli, che con il Decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, con una 
tendenza ormai molto marcata  a considerare i due istituti due strumenti di 
flessibilità diversi.  

Il ruolo attuale della somministrazione 

Le tipologie contrattuali attualmente esistenti nel Mercato del Lavoro italiano sono 
riunite nel D. Lgs 81/2015 che di fatto costituisce una sorta di Testo Unico. 

La somministrazione di lavoro ha assunto una propria identità e si differenzia dal 
contratto a tempo determinato. 

La somministrazione è lo strumento di flessibilità a disposizione delle Aziende, con 
tutele nei confronti di tutti gli Attori del Mercato e senza sostituire la tipologia 
contrattuale per eccellenza rappresentata dal contratto a tempo indeterminato. 

Le principali caratteristiche della somministrazione 

Limiti di durata 

La somministrazione non ha limiti di durata se non quella prevista dal CCNL di 
settore, che la fissa in 36 mesi per singolo contratto di somministrazione 
raggiungibili utilizzando 6 proroghe (esclusa applicazione commi 1-2-3 art. 19 D. Lgs 
81/2015). 
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Stop & Go 

Tra un contratto e l’altro di somministrazione non si devono attendere i 10 o 20 
giorni previsti dalla normativa sul contratto a tempo determinato (esclusa 
applicazione art. 21 D. Lgs 81/2015). 

Limiti di contingentamento 

Alla somministrazione non si applicano i limiti numerici fissati dalla Legge per il 
contratto a tempo determinato (20%), ma solo quelli fissati dai CCNL derogabili dalla 
contrattazione collettiva di qualsiasi livello (anche aziendale). Solo per lo Staff 
Leasing è previsto un limite del 20% anche in questo caso derogabile dalla 
contrattazione collettiva (art. 31 D. Lgs 81/2015). 

Sono previsti, inoltre, casi di esclusione dal computo dei limiti dei Contratti Collettivi 
per soggetti che presentano determinati requisiti quali assenza titolo di studio, over 
50, soggetti svantaggiati o particolarmente svantaggiati previsti da Regolamento CE 
(art. 31 D. Lgs 81/2015). 

In caso di superamento dei limiti di contingentamento, non si applicano le sanzioni 
amministrative introdotte per il tempo determinato: 20 o 50 per cento della 
retribuzione (esclusa applicazione art. 23 D. Lgs 81/2015). 

Diritto di precedenza 

Il lavoratore somministrato non acquisisce diritti di precedenza in caso di assunzioni 
successive (esclusa applicazione art. 24 D. Lgs 81/2015). 

Divieti, computi e agevolazioni contributive 

E’ vietato il ricorso alla somministrazione: 

 per sostituire lavoratori in sciopero, 
 nelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, 
 nelle aziende con sospensioni in atto o che hanno ridotto il personale nei sei 

mesi precedenti. 
 

Il lavoratore non viene computato nell’organico dell’Azienda Utilizzatrice se non per 
l’applicazione della normativa in materia di sicurezza, che è a completo carico 
dell’Azienda Utilizzatrice (art. 34 comma 3 D. Lgs 81/2015). 

La somministrazione consente alle Aziende Utilizzatrici di accedere alla maggior 
parte delle agevolazioni contributive, comprese quelle introdotte dalla Legge di 
Stabilità per il 2016. 
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