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OGGETTO: D.LGS. N. 81/2015 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI 

SOMMINISTRAZIONE IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2015 
 
 
Il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno scorso, ha modificato, tra l’altro, la disciplina 
del contratto di somministrazione di lavoro (si vedano le pagine da 50 a 55 di CONFIMI 
RAVENNA NEWS n. 14/2015). 
 
 
Contratto di somministrazione a tempo indeterminato 

 
Il d.lgs. n. 81/2015 ha eliminato tutti i vincoli che, in base alla previgente normativa (art. 20, 
comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 [*]), consentivano di ricorrere al contratto di somministrazione a 
tempo indeterminato (detto anche “staff leasing”) solo in alcuni settori produttivi o per lo 
svolgimento di determinate attività.  
 
Dal 25 giugno 2015, pertanto, il contratto in esame può essere utilizzato per lo svolgimento di 
qualsiasi attività, senza il necessario collegamento a specifiche ipotesi tassativamente elencate dal 
legislatore. A compensare tale “liberalizzazione”, peraltro, il d.lgs. n. 81/2015 ha previsto un tetto 
massimo al suo utilizzo: ferma restando la facoltà da parte della contrattazione collettiva - anche 
territoriale o aziendale - di fissare un limite diverso (maggiore o inferiore), l’utilizzatore potrà 
avvalersi di personale somministrato a tempo indeterminato entro il limite del 20 % dei dipendenti a 
tempo indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di stipula del contratto di somministrazione; 
nel caso di inizio attività in corso di anno, tale soglia dovrà essere calcolata al momento della 
stipula della somministrazione a tempo indeterminato. 
 
 
Contratto di somministrazione a tempo determinato 
 
A differenza di quanto previsto per la somministrazione a tempo indeterminato, il d.lgs. n. 81/2015 

non fissa alcun limite quantitativo al ricorso alla somministrazione a termine; eventuali limiti 
numerici potranno essere previsti dalla contrattazione collettiva - anche territoriale o aziendale - 
applicata dall’utilizzatore. 
 
E’ comunque esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di: 
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui alla legge n. 223/91; 
- soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non 

agricola o di ammortizzatori sociali; 
- lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», [**] ai sensi dei “numeri 4 e 99 dell’articolo 2 

del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.  

 
In caso di proroga della somministrazione, viene eliminato l’obbligo di mantenere inalterate le 
mansioni del lavoratore. 
 
Allo scopo di incentivare l’occupazione dei disabili (iscritti nelle liste del collocamento 
obbligatorio), il d.lgs. n. 81/2015 prevede, in favore degli utilizzatori, la facoltà di computarli nella 
quota di riserva purché somministrati per almeno dodici mesi. 
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Divieti 

 
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:  
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato 
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, 
salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia 
una durata iniziale non superiore a tre mesi;  

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;  

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione 
della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

 
Rispetto alla previgente normativa, il d.lgs. n. 81/2015 non consente più, mediante accordo 
sindacale, anche aziendale, di derogare al divieto nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) che 
precedono. 
 
 
Regime sanzionatorio 
 
Il d.lgs. n. 81/2015 ha cancellato la fattispecie sanzionatoria della somministrazione fraudolenta di 
cui all’art. 28 del d.lgs. n. 276/2003 (“… quando la somministrazione di lavoro è posta in essere 

con la specifica 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 ciascun giorno di somministrazione.”).  
 
L’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015: 
 
- al comma 1, prevede che, in mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione di 

lavoro è nullo e il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze 
dell’utilizzatore; 
 

- al comma 2, dispone che, quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e 
delle condizioni di cui agli articoli: 

1) 31, commi 1 e 2 (superamento del limite quantitativo legale di ricorso alla somministrazione 
e, ove esistenti, di quelli contrattuali); 

2) 32 (ricorso al contratto di somministrazione nelle ipotesi in cui è vietato farlo); 
3) 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) (mancanza, nel contratto di somministrazione, degli 

elementi ivi indicati); 
il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un 
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.  
 
Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, deve 
impugnare il contratto di somministrazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni decorrenti dalla 
data in cui ha cessato di svolgere la propria attività. Qualora il giudice accolga tale domanda, 
condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità 
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità 
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo 
ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604/66, ossia “al numero dei dipendenti occupati, alle 
dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle 
condizioni delle parti”. 
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La suddetta indennità ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le 
conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore 
ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice 
ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro. 
 
Infine, la violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli: 
- 33, comma 1 (mancanza, nel contratto di somministrazione, degli elementi ivi indicati); 
- 31 (superamento del limite quantitativo legale di ricorso alla somministrazione e, ove esistenti, 

di quelli contrattuali). La violazione dell’obbligo e la relativa sanzione riguarda solo 
l’utilizzatore; 

- 32 (ricorso al contratto di somministrazione nelle ipotesi in cui è vietato farlo). La violazione 
dell’obbligo e la relativa sanzione riguarda solo l’utilizzatore; 

- 33, comma 3 (mancata comunicazione al lavoratore, da parte del somministratore, degli 
elementi riportati nel contratto di somministrazione nonché della data di inizio e fine della 
missione). La sanzione è applicabile al solo somministratore; 

- 35, comma 1 (obbligo di riconoscere al lavoratore, per tutta la durata della missione e a parità di 
mansioni svolte, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti di pari 
livello dell’utilizzatore); 

- 35, comma 3 (mancato riconoscimento, da parte dell’utilizzatore, al lavoratore somministrato 
del diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore 
addetti presso la stessa unità produttiva). La sanzione è applicabile al solo utilizzatore; 

- 36, comma 3 (mancata comunicazione annuale, da parte dell’utilizzatore, alle Rappresentanze 
sindacali aziendali/unitarie, ove esistenti, o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali 
territoriali di categoria, del numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, della 
durata degli stessi, del numero e della qualifica dei lavoratori interessati); 

è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro. 
 
 
 
 
 
[*]

 Art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La 
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:  
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti 
intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;  
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, nonché servizi di economato;  
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, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi 
strutturali;  
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;  
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da 
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.  
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di 
sostegno alla famiglia.  
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con 
contratto di apprendistato. 
 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 
[**] È  lavoratore “svantaggiato” chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: 
« a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la 
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente 
retribuito; 
d) aver superato i 50 anni di età; 
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno 
del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il 
lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria 
formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso 
ad un'occupazione stabile. » 

 
È “molto svantaggiato” il lavoratore: 
« a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o 

b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle 
lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato ». 

 


