
 

IL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE 

A cura del Dipartimento Lavoro e formazione della Cisl Lombardia 
 

 

Le leggi 30 e 276 del 2003 contengono una diversa definizione di quello che era chiamato "lavoro 

temporaneo" o "lavoro interinale" o, addirittura, "lavoro in affitto", a suo tempo istituito dalla 

legge 196 del 1997, meglio conosciuta come “Pacchetto Treu”. 

 

 

Chi sono i lavoratori in “somministrazione”? 

Sono lavoratori assunti da un'agenzia riconosciuta dallo Stato e avviati al lavoro in un'azienda 

utilizzatrice. 

 

 

Quali agenzie possono somministrare lavoro? 

Le agenzie che intendono somministrare lavoro devono avere specifici requisiti di forma societaria, 

capitale, deposito cauzionale, disponibilità di uffici, competenze professionali, assenza di condanne 

penali per gli amministratori ed essere collegate alla borsa continua del lavoro. 

 

Se rispettano tutti questi requisiti, le agenzie sono iscritte all’albo nazionale, presso il Ministero del 

Lavoro. 

 

Le agenzie di somministrazione di lavoro sono tenute a versare il 4% delle retribuzioni corrisposte 

ai lavoratori ad un fondo bilaterale. 

 

 

Somministrazione a tempo indeterminato 

Questa è la maggiore novità e, forse, anche una delle più critiche contenute nella nuova legge: le 

agenzie possono avviare nelle aziende anche lavoratori a tempo indeterminato. 

 

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa per le seguenti attività: 

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico; 

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione 

di macchinari e merci; 

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, servizi di economato; 
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e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle 

risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione 

del personale; 

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; 

g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle 

aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio; 

h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di 

impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento 

all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, 

l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata 

nell’impresa. 

 

La contrattazione collettiva può fissare altri casi, aggiuntivi, in cui la somministrazione a tempo 

indeterminato è ammessa. 

 

 

Somministrazione a tempo determinato 

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere 

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività 

dell’utilizzatore. 

 

L'individuazione di limiti massimi di utilizzo della somministrazione a tempo determinato rimane 

affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

 

I casi in cui la somministrazione di lavoro è vietata 

Le ipotesi in cui il contratto di somministrazione di lavoro è vietato rimangono le stesse già previste 

per il lavoro temporaneo: 

• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

• presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi che abbiano 

riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni o presso unità produttive nelle quali sia 

operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario che interessino lavoratori 

adibiti alle stesse mansioni; 

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

dell’articolo 4 del Decreto legislativo n. 626. 
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Forma del contratto di somministrazione 

All’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore 

l’impresa di somministrazione dovrà comunicare per iscritto al lavoratore: 

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; 

b) il numero dei lavoratori da somministrare; 

c) il tipo di attività, per la somministrazione a tempo indeterminato, o le ragioni di carattere 

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per la somministrazione a tempo 

determinato; 

d) la presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e le misure di 

prevenzione adottate; 

e) la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore; 

f) le mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore e il suo inquadramento; 

g) il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; 

h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al 

lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; 

i) assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri 

retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di 

lavoro; 

j) assunzione dell'obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti 

retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; 

k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, 

dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del 

versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il 

somministratore. 

 

 

Disciplina del rapporto  

L’agenzia di somministrazione assume il lavoratore, a tempo determinato o indeterminato e lo 

mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice. E' quindi l’impresa di somministrazione a pagare 

la retribuzione e a versare i contributi previdenziali, anche se il lavoratore svolge la propria attività 

nell'interesse, sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. 

 

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di 

assegnazione, l’impresa di somministrazione è tenuta a corrispondergli una indennità mensile di 

disponibilità, divisibile in quote orarie, la cui misura è stabilita dal contratto collettivo applicabile 

al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista da un decreto del Ministro del 

lavoro. 
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Nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, trovano 

applicazione le norme relative al licenziamento per giustificato motivo con preavviso e non quelle 

del licenziamento collettivo. 

 

Parte dei contributi versati dalle imprese di somministrazione al fondo bilaterale andranno anche a 

garantire una specifica indennità di fine lavori. 

 

In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e 

lavoratore è soggetto alla disciplina relativa ai contratti a termine. 

 

Il termine iniziale può in ogni caso essere prorogato, per iscritto e con il consenso del lavoratore, 

nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 

 

 

Tutele 

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non 

inferiore a quello dei dipendenti dell'azienda nella quale svolgo la loro attività, a parità di mansioni 

svolte, sia per il tempo determinato che per il tempo indeterminato. 

 

I lavoratori hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i 

dipendenti dell’utilizzatore. 

 

Le imprese utilizzatrici hanno dei doveri nei confronti dei lavoratori somministrati, in particolare: 

• l’utilizzatore rimane obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori 

i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali; 

• l’utilizzatore osserva tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri 

dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza; 

• nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non 

equivalenti a quelle stabilite nel contratto, l’utilizzatore deve darne immediata 

comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. In caso 

contrario, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti. 

• In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a 

limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al 

termine del contratto di somministrazione, a meno che al lavoratore sia corrisposta una 

adeguata indennità, secondo quando stabilito dal contratto collettivo applicabile al 

somministratore. 
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Diritti sindacali e garanzie collettive 

Ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo Statuto 

dei Lavoratori. 

 

Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi 

utilizzatori, compete uno specifico diritto di riunione secondo le norme previste nel loro CCNL. 

 

Lavoratori e lavoratrici hanno diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e 

di attività sindacale e a partecipare alle assemblee dei dipendenti. 

 

L'impresa utilizzatrice deve comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria: 

a) prima della stipula del contratto di somministrazione, il numero e i motivi del ricorso alla 

somministrazione di lavoro; 

b) ogni dodici mesi, il numero, i motivi, la durata dei contratti di somministrazione di lavoro 

conclusi, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 

 

 

Somministrazione irregolare 

Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti previsti o in mancanza di forma 

scritta, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze 

dell’impresa utilizzatrice, con effetto dall’inizio della somministrazione. 

 

Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la finalità di eludere norme 

inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore 

sono puniti con una ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di 

somministrazione. 

 

 

La posizione della CISL 

In generale non è contraria a queste forme di lavoro ma ritiene che devono migliorare le tutele per 

il lavoratore. In particolare, nel caso di somministrazione a tempo indeterminato, va specificato che 

anche il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, garantendo tutte le tutele previste 

per l'insieme dei lavoratori. La CISL chiede anche l'estensione dell'indennità di mobilità a favore di 

questi lavoratori.  
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La contrattazione 

La contrattazione collettiva ha previsto dei significativi miglioramenti per i lavoratori in 

somministrazione. Chi vuole saperne di più può rivolgersi alla Associazione lavoratori atipici e 

interinali (ALAI) della sua provincia oppure accedere al sito web dell’associazione all’indirizzo 

http://www.alai.cisl.it. 
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