
Quando è possibile utilizzare il contratto commerciale di somministrazione? 

L'entrata in vigore della Riforma Biagi (D.Lgs n. 276/2003), successiva alla legge n. 196/97 (c.d. Legge Treu) 
ha aperto un ventaglio di nuove opportunità per le aziende, che hanno potuto operare in settori in passato 
a loro preclusi.  
Obiettivo primario della Riforma è stato quello di affidare alle agenzie per il lavoro un ruolo centrale nel 
disegno di modernizzazione del mercato del lavoro italiano, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nella Strategia europea per l'occupazione. Centralità mantenuta con il D.Lgs n. 81/2015, testo 
unico sui contratti di lavoro. 

 
La  somministrazione è applicabile per ragioni ed ipotesi previste dal legislatore del decreto Dignità (D.L. 
87/2018 convertito  con modificazione il Legge 97/2018),recepite dall'art. 19 del D.Lgs n. 81/2015 ed estese 
anche al rapporto a tempo determinato in regime di somministrazione: 

 
a ) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori;  

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.  

 
Tenuto conto, altresì, degli interventi temporanei, avvenuti nel periodo emergenziale Covid_19, che hanno 
restituito una a-acausalità  per una sola volta e per un massimo di 12 mesi in caso di proroga o rinnovo. 
Attesa la a-causalità da primo rapporto e per  primi 12 mesi. 
  

Quando è vietato utilizzare questo contratto? 

Il contratto di somministrazione non è applicabile: 

• per la sostituzione di lavoratori in sciopero; 

• presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti 
collettivi o nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con 
diritto al trattamento di integrazione salariale; 

• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. 

 

La somministrazione: focus on 

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto, l'utilizzatore, di rivolgersi a un altro 
soggetto appositamente autorizzato, il somministratore, per utilizzare il lavoro di personale non assunto 
direttamente, ma dipendente del somministratore stesso. 
 
Nella somministrazione occorre distinguere due differenti contratti: 

• un contratto di somministrazione, di natura commerciale, stipulato tra l'utilizzatore e il 
somministratore; 

• un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore. 

Entrambi i contratti possono essere stipulati: 

• a tempo determinato 

• a tempo indeterminato 

 

Destinatari 

Contratto tra somministratore e utilizzatore: la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da 
parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a 
tempo determinato. Il somministratore, invece, deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente 
autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo 
informatico. 
 
 



Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori. 
 
Il contratto di lavoro a tempo determinato in regime di somministrazione può essere stipulato: 

• per le causali di legge di cui all'art 19 comma 1, del D.lgs n. 81/2015, godendo del sistema di a-
causalità per i primi 12 mesi ovvero delle misure emergenziali Covid_19 

 
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto 
scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 

 
Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato sono previsti sia il contratto di lavoro 
che la lettera di assegnazione a ogni singola missione. 

 
Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale. 

 

 

Caratteristiche 

Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche 
indicazioni. Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il 
lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata. 

Trattamento economico e normativo 

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo 
rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 
L'utilizzatore è obbligato a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: 
pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo 
all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. 
 
In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento 
di un'indennità disponibilità, in mancanza di missione, la cui misura viene determinata dal contratto 
collettivo di riferimento.  Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei 
rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali.  
 
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano le disposizioni del contratto a termine 
(di cui all'art 19 del Dlgs 81/2015), con alcune differenze: 

• il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun 
intervallo di tempo; 

• gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione; 

• Non è prevista la maturazione di alcun diritto di precedenza; 

• sono previste specifiche situazione di esimenti ai limiti quantitativi di utilizzo, proprie della 
somministrazione e non estendibili al contratta a termine diretto. 

 
E' nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il 
lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una 
congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al 
somministratore. 

 

Attuazione 

Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il Lavoro autorizzate all'esercizio 
dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo (secondo quanto previsto dal Dlgs 276/2003). 
 

 



Interpello 
Somministrazione di lavoro negli enti locali: è possibile per gli enti locali assumere personale appartenente 
a profili professionali di cat. A1 facendo ricorso alla somministrazione di lavoratori da parte di agenzie per il 
lavoro. 
 
Normativa di riferimento 
DL 87/2018 e legge di conversione 97/2018 
Dlgs 81/2015 
Dlgs 24/2012 
D.Lgs 276/2003 
Legge 196/97 
Circolare Ministeriale n. 17 del 2018 
Circolare ministeriale del 22 febbraio 2005, n. 7. 

Circolare Ministeriale 24 giugno 2004, n. 25. 

Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 Marzo 2004. 

Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003. 


