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-Introduzione- 
 

 

 

 

 

L’attenzione per la materia dell’esternalizzazione, oggetto di codesta tesi, 

proviene dalla consapevolezza per la quale taluni dei più importanti 

mutamenti del mercato del lavoro passano oramai attraverso la disamina e 

il riesame dei modelli di gestione e di organizzazione del lavoro.  

Viste le conseguenze scaturenti dalla globalizzazione dell’economia e dal 

forte ricorso di sempre più avanzate tecnologie nelle attività aziendali, 

sempre più spesso, i processi produttivi delle aziende vengono coordinati 

da terzi soggetti sulla base di una più vantaggiosa allocazione delle risorse 

disponibili. 

I mutamenti organizzativi, oggetto di questo lavoro, riguardano il 

fenomeno delle esternalizzazioni, vale a dire mezzi attraverso i quali, oggi, 

un numero sempre crescente di imprese, si avvalgono con lo scopo di 

ottenere dall’esterno fasi produttive, funzioni e addirittura prestatori di 

lavoro, non disponibili al proprio interno.  

Nello specifico, ci si riferisce a fenomeni che riguardano l’utilizzo di 

negozi giuridici, di natura commerciale, come l’appalto di servizi e la 

somministrazione di lavoro, i quali, necessariamente, hanno un effetto 

immediato sulle condizioni lavorative del personale, ma anche su tutti 

quegli obblighi che sorgono in capo ai vari soggetti coinvolti nel rapporto.  
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Sulla base di quanto detto, quindi, l’outsourcing finisce, logicamente, per 

condizionare le politiche di gestione delle risorse umane e soprattutto la 

qualità e lo stile di vita dei singoli lavoratori e delle relative famiglie. 

Questa affermazione è del tutto comprovata dall’interesse con cui le 

organizzazioni di sindacato guidano tali processi, anche in vista del potere 

a loro affidatogli attraverso la stipulazione dei contratti collettivi di 

prossimità. 

Infatti, a seguito della notizia dell’azienda in merito all’attuazione di un 

piano di esternalizzazione, il passo successivo di messa in pratica 

costituisce, molto spesso, oggetto di lunghe negoziazioni e di accordi 

sindacali, sia aziendali sia territoriali.  

Questo studio si propone di tracciare un quadro generale che vada ad 

esaminare il fenomeno della esternalizzazione anche nella sua natura 

economica, in modo tale da riuscire ad analizzare il complesso di 

convenienze che giustifica le decisioni, in proposito, intraprese dalle 

singole aziende, soprattutto in un contesto economico sociale, come 

l’attuale, dove la diminuzione dei costi di produzione rappresenta una 

diffusa e necessaria priorità. 

A fianco della disamina dell’outsourcing, sotto un’accezione puramente 

economica, è stato eseguito uno studio attraverso il quale è stato reso 

possibile riportare alcuni casi aziendali di attuazione di piani di 

esternalizzazione o di gestione di contratti collettivi di prossimità. 

Punto focale, poi, della tesi è dato dalla disamina giuridica di due istituti 

importanti introdotti dal Decreto Legislativo numero 276/2003, vale a dire 

la somministrazione di lavoro e l’appalto di servizi.  

Ci si riferisce, per l’appunto, ad una realtà recente, guidata dal mutevole 

contesto che ha contraddistinto la scena nazionale ed internazionale in 

questo ultimo periodo, spinta dalla necessità di un bisogno ormai 
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fisiologico di innovazione che ha investito il mercato del lavoro italiano, 

con lo scopo di rispondere alla globalizzazione e alla sempre più sentita 

competitività dei mercati.  

Il Decreto Legislativo, di cui si è appena accennato, ha avuto, quindi, 

l’obiettivo di garantire un elevato standard di flessibilità per le aziende. 

Sotto questo punto di vista, l’obiettivo è stato raggiunto grazie 

all’introduzione e all’utilizzo degli strumenti della somministrazione di 

lavoro e dell’appalto di servizi.  

La somministrazione di lavoro, infatti, può essere considerata a tutti gli 

effetti strumento di crescita e di risparmio per le aziende: da una parte esso 

permette di poter saggiare un eventuale ampliamento attraverso il ricorso a 

lavoratori temporanei, consentendo all’imprenditore di sfruttare possibili 

opportunità di sviluppo che il mercato offre e dall’altro favorendo 

possibilità di risparmio su oneri di formazione e gestione del personale 

interno nonché sulla ricerca e selezione dei lavoratori.  

In conclusione, il lavoro fino ad oggi portato avanti, concede di riflettere e 

rilevare come le logiche degli operatori di mercato e, inevitabilmente, dei 

prestatori di lavoro, esposti in via diretta a subire le conseguenze della 

globalizzazione e del radicale mutamento dei mercati, chiedano con forza 

al legislatore e alle parti sociali uno stabile impegno di adeguamento 

normativo in modo tale da ricercare soluzioni efficienti ed efficaci sul 

piano della organizzazione e gestione dei processi produttivi, che non sono 

mai trascurabili rispetto alle condizioni e alle tutele da garantire ai 

prestatori di lavoro.  
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-Capitolo Primo- 
 

Il quadro generale e le 
implicazioni economico-
sociali dell’outsourcing 

 

#1 Overview dell’outsourcing in Europa e in 

Italia, cenni storici 
 

I grandi mutamenti socio economici avvenuti negli ultimi quindici anni 

nell’industria e nei servizi hanno determinato una sempre maggior richiesta 

di innovazione per le imprese. 

Una prima definizione di cosa si intende per innovazione arriva 

dall’economista austriaco Joseph A. Schumpeter, il quale già nel 1911 

introdusse la differenza fondamentale tra innovazione ed invenzione. 

L'innovazione
1 

è l'implementazione di un prodotto nuovo o 

significativamente migliorato (sia esso un bene o un servizio), o di un 

processo, un nuovo metodo di marketing o un nuovo metodo organizzativo 

in ambito di business, luogo di lavoro o di relazioni esterne. L’invenzione 

invece non comporta necessariamente l'introduzione sul mercato di un 

nuovo prodotto o processo.  

                                                 
1V. Orati, Il ciclo monofase. Saggio sugli esiti aporetici  della dinamica di J.A. Schumpeter, Liguori, Napoli, 
1988. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_A._Schumpeter
http://it.wikipedia.org/wiki/Implementazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://it.wikipedia.org/wiki/Business
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=V._Orati&action=edit&redlink=1
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L’innovazione quindi, sia essa tecnologica oppure no, si dovrà tradurre in 

un’accelerazione dello sviluppo dei nuovi prodotti al fine di soddisfare le 

esigenze dei consumatori in termiti di flessibilità, dinamicità e varietà. La 

ricerca dell’innovazione ha bensì l’obiettivo di configurare una forte 

riduzione dei tempi di produzione (time to market) e portare ad una 

ottimizzazione della qualità del prodotto. Aspetto fondamentale è la ricerca 

continua e permanente della redditività in termini finanziari.  

Tutti questi fenomeni si traducono nella volontà delle imprese a disporre di 

un vantaggio competitivo, che molto spesso assume il tratto distintivo di 

una vera e propria sfida per la sopravvivenza. Le opzioni possibili da 

perseguire si basano su una focalizzazione all’attività di base (core 

competencies), ricercando qualità e competenze specifiche all’esterno. 

Questa strategia, di distacco totale o marginale rispetto ad attività non core, 

viene definita outsourcing.  

Il core business
2
 di un’impresa coincide con la modalità attraverso la quale 

un imprenditore ritiene di sviluppare una organizzazione destinata a 

realizzare una idea di business. 

Al crescere delle dimensioni dell’azienda e del mercato, cresce di pari 

passo il numero di potenziali clienti target da soddisfare ma, assieme a 

questo, cresce anche la quantità e la qualità delle proposte di vendita fatte 

dai competitor. Ovviamente questo provocherà un inevitabile cambiamento 

nei comportamenti.  

Analizzando il fenomeno dal punto di vista strategico si comprende perciò 

che l’elemento fondamentale del cambiamento non è basato sull’aumento 

del numero degli operatori economici (operatori che comprano e vendono), 

                                                 
2
 Si veda, L.Fumagalli, P.Di Cioccio, L’outsourcing e i nuovi scenari della terziarizzazione: La centralità 

delle persone nelle aziende di servizi, FrancoAngeli, Milano, 2002, pag.19. 
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bensì sulla trasformazione di questi ultimi per un cambiamento di carattere 

“logico”. 

Una scelta di natura prettamente logica, con evidenti ed inevitabili 

conseguenze sulle caratteristiche organizzative dell’azienda, è quindi 

l’outsourcing.  

Analizzando con migliore accuratezza questo fenomeno si può facilmente 

dedurre che tale termine derivi dalla contrazione dell’inglese “outside 

resourcing” ovvero letteralmente procurarsi all’esterno.  

In letteratura, considerevoli economisti di matrice prettamente europea 

hanno cercato di meglio definire il concetto di outsourcing. 

L’outsourcing può essere definito come quella “particolare modalità di 

esternalizzazione che ha per oggetto l’enucleazione di intere aree di attività, 

strategiche e non, e che si fonda sulla costituzione di partnership tra 

l’azienda che esternalizza e una azienda già presente sul mercato in qualità 

di specialista”
3
.  

Altri economisti definiscono l’outsourcing come: ”il processo attraverso il 

quale le aziende assegnano stabilmente a fornitori esterni (eventualmente 

con trasferimento dell’intero settore di attività), per un periodo 

contrattualmente definito, la gestione operativa di una o più funzioni in 

precedenza svolte all’interno”
4
. Viene quindi a configurarsi un rapporto 

sinallagmatico, tra l’impresa che esternalizza (outsourcee) ed una società 

già operante in quel settore specifico (outsourcer), che impegna le parti in 

investimenti congiunti ed in forme di collaborazione sul piano della 

progettazione e/o della produzione dei servizi oggetto dello scambio stesso.  

                                                 
3
 Arcari A.M. L’outsourcing: una possibile modalità di organizzazione delle attività e dei servizi, in 

Economia & Management, n.4, p.109-121, (1996) 
4
 Boin A. Savodelli S., Merlino G., Outsourcing: uno strumento operativo o una moda? In Sistemi & 

Impresa, n.1, p. 109-121, (1998) 



12 
 

Altra definizione è quella individuata da Boisseau, il quale identifica 

l’outsourcing nella assegnazione stabile ad un fornitore esterno della 

gestione operativa, una o più funzioni aziendali con responsabilità totale sui 

risultati
5
. 

Tutte queste definizioni portano alla luce il fatto che l’outsourcing si 

differenzia dalle altre forme di esternalizzazione in quanto presuppone una 

relazione tra cliente e fornitore molto più strutturata: i rapporti tra l’impresa 

che esternalizza (outsourcee) e l’azienda alla quale è ceduta l’attività 

(l’outsourcer) si fondano su relazioni sia di mercato sia collaborative in 

quanto il presupposto chiave è dato dalla stipula di un contratto che 

prevede un coinvolgimento strategico del fornitore nei programmi a lungo 

termine di sviluppo aziendale del cliente.  

In sostanza quindi, la presenza di un’operazione di outsourcing denota 

un’alleanza strategica temporanea basata sul riconoscimento delle 

reciproche competenze, sulla volontà di stabilire una effettiva 

collaborazione a lungo termine e sulla disponibilità di sviluppare relazioni 

corrette e trasparenti.  

Un’operazione di outsourcing scatena forti cambiamenti, sia a livello 

organizzativo che strategico, ma soprattutto occorre costruire la fiducia che 

l’impresa ripone nei propri fornitori dal momento che essi svolgeranno un 

ruolo di partner per l’azienda.  

In conclusione quindi, l’outsourcing è uno strumento manageriale di 

carattere tattico e strategico, che ha avuto una forte evoluzione negli ultimi 

quindici anni e che continuerà a proporsi per la sopravvivenza sul mercato 

delle impresa, a prescindere dal tipo di industria e servizio, dimensione o 

missione aziendale. 

                                                 
5
 Boisseau A.: Outsourcing Companies facing scrutiny on financial incentives, Housten Chronicle, p.12, 

(1990) 
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Per quanto riguarda l’origine di questa arma strategica, sono stati fatti 

approfonditi studi, tanto che alcuni economisti denotano la sua nascita già 

in un capitolo della Genesi, contenuto nella Bibbia. Tale capitolo
6
 accenna 

alla logistica organizzata, in un passo in cui si racconta che gli Egizi si 

preparano ai previsti successivi sette anni di carestia immagazzinando 

cereali in magazzini pubblici, attrezzati per la distribuzione controllata nei 

periodi più difficili.  

In Europa, si registrano tracce di fornitori di servizi di logistica nel 

Medioevo, mentre la prima attività commerciale di magazzino fu avviata a 

Venezia nel XIX secolo, sotto forma di una catena di punti per la raccolta e 

distribuzione per mercanti di tutta Europa.   

Nel mondo preindustriale
7
, pur con un’evoluzione nelle diverse fasi 

storiche, il tema della organizzazione del lavoro era prevalentemente risolto 

nella visione e nell’assetto dato alla comunità sociale e quindi nei ruoli 

attribuiti alle classi sociali. 

Le regole, per atto di legge o per consuetudine, erano di fatto date e 

comunque la loro evoluzione avveniva in tempi estremamente prolungati. 

Con tutta l’approssimazione di questa visione si può parlare di stabilità dei 

ruoli sociali svolti dagli individui e dai ceti lavorativi e delle regole di 

relazione sociali ed economiche.  

In questo contesto si realizzava una forte convergenza tra famiglia/ceto di 

appartenenza, mestiere svolto, ruolo sociale, politico ed eventualmente 

anche militare.  

Con la rivoluzione industriale dal lato economico e con quella francese 

sotto il profilo politico, il processo di separazione tra i ruoli individuali e 

collettivi si accelera e si concettualizza. Si affiancano alle istituzioni 
                                                 
6
 Ken Ackerman, Warehousing profitability –a  manager's Guide. Ackerman Publications (2000) 

7
 Si veda, L.Fumagalli, P.Di Cioccio, L’outsourcing e i nuovi scenari della terziarizzazione: La centralità 

delle persone nelle aziende di servizi, FrancoAngeli, Milano, 2002, pag.14-15. 
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esistenti, nuovi soggetti trasversali agli Stati e alle comunità, prima le 

grandi organizzazioni d’impresa e quindi i sindacati.  

Nel mondo occidentale quindi, dopo una forte contrapposizione di classi 

sociali identificate prevalentemente dalla condizione economica, la 

concentrazione del capitale, la mobilità geografica degli individui, delle 

merci e quindi dei capitali stessi, portano nel tempo alla revisione dei ruoli 

degli individui, delle famiglie e delle comunità geografiche, religiose e 

culturali sulle quali la società precedente in prevalenza si fondava.  

Caso limite è dato dalle imprese “falansterio”, dove si organizzano villaggi 

aziendali interno a grandi fabbriche (esempio interessante è quello in 

Lombardia del villaggio Crespi
8
). Nella “fabbrica villaggio” si cerca di 

progettare l’intero ciclo di vita dell’individuo e delle famiglie, la sanità, 

l’educazione generale e tecnica, l’assistenza sociale, la vita religiosa e 

politica. 

La “fabbrica villaggio” diviene centro non solo di produzione, ma anche di 

ricerca, scientifica tecnologica e sociale. 

Questa esperienza di fine Ottocento ed inizio Novecento, ha caratterizzato e 

caratterizza ancora in qualche modo molte delle grandi organizzazioni 

d’impresa, ormai prevalentemente multinazionali. 

Le origini dell’outsourcing possono essere collocate nel passato, ma il 

fenomeno dell’outsourcing è fortemente cresciuto successivamente alla 

seconda guerra mondiale ed in particolare negli anni novanta del XX 

secolo.  

Processi di outsourcing veri e propri hanno trovato applicazione su larga 

scala nelle imprese giapponesi ed in particolare nei grandi “keiretsu”. I 

“keiretsu9” sono raggruppamenti di imprese, operanti in settori diversi, 

                                                 
8
 Carrion G., Crespi D’Assa – memorie di un’utopia, a cura Gruppo Acqua, Milano (1993). 

9
 Wikipedia, l’enciclopedia libera. Economia del Giappone. 
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collegati da partecipazioni incrociate, reti relazionali e in generale vincoli 

non tanto giuridici quanto etici di appartenenza al gruppo. Il “keiretsu” è 

quindi un fronte unito di potenti società che operano insieme ma 

indipendentemente con lo scopo di perseguire obiettivi comuni e definiti. 

Di solito al centro del “keiretsu” vi sono una o più banche, che forniscono 

gran parte del capitale di finanziamento necessario, rendendo di fatto 

limitato il potere degli azionisti e permettendo così ai manager di avere una 

maggiore libertà d’azione. Comunque, una tale organizzazione richiede 

ovviamente la creazione di relazioni molto strette tra imprese e fornitori.  

Nell’area anglosassone ed in particolare negli Stati Uniti l’outsourcing si è 

imposto in seguito alla crisi economica degli anni ottanta: alcuni giganti 

dell’industria automobilistica (come General Motors), le cui dimensioni 

erano fortemente cresciute a seguito dello sviluppo di aree fondamentali 

per il core business, decisero di risolvere il problema del risanamento 

contabile proprio attraverso l’outsourcing. 

Il principio alla base di questa mossa era piuttosto semplice ed intuitivo ed 

era basato sul fatto di poter affidare agli altri, attività che possono fare di 

gran lunga meglio. Il fine ultimo sarà quello di ridurre i costi, migliorare il 

livello qualitativo dei servizi o dei prodotti intermedi necessari, disponendo 

così delle risorse necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce il vero 

business dell’impresa. 

Parlando della realtà nazionale, in Italia, il decentramento produttivo si è 

imposto come fenomeno di larga scala negli anni Sessanta a causa del 

notevole gap nel costo del lavoro tra imprese piccole e grandi. Nelle grandi 

realtà infatti, la forte presenza dei sindacati provocò un innalzamento 

significativo del livello salariale e, perciò, del costo del lavoro.  

Una nuova ondata di decentramento è in atto negli ultimi anni a causa 

dell’inasprimento della concorrenza, a seguito dei fenomeni accennati in 
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precedenza, e alle peculiari caratteristiche che ha assunto nel modello di 

sviluppo italiano.  

Dopo aver messo in luce l’excursus storico dell’outsourcing, è importante
10

 

evidenziare come l’outsourcing di fatto consista nel trasferimento della 

gestione e della ownership di un processo di business completo ad un 

fornitore esterno.  

Le principali caratteristiche dell’outsourcing possono, quindi, essere così 

sintetizzate:  

 L’outsourcer ha la responsabilità dei risultati (mentre in altre forme 

contrattuali, come quelle Time&Material, è l’acquirente a mantenere la 

responsabilità dei risultati, chiedendo al fornitore di mettere a disposizione 

unicamente delle risorse); 

 La relazione con il fornitore si caratterizza come una partnership 

(mentre in altre forme contrattuali prevale la tradizionale dinamica 

conflittuale cliente/fornitore). Questo comporta quindi il fatto che i costi di 

cambiamento del fornitore dei servizi siano estremamente onerosi; 

 Il contratto è tipicamente di lunga durata (a differenza dei tipici 

contratti Time&Material i quali sono più semplificati e brevi). 

Molto importante, a questo punto, è operare una distinzione tra 

l’outsourcing e l’offshoring. L’offshoring
11

 è il trasferimento da una 

società, di un processo aziendale, da un paese all'altro; di solito si tratta di 

un processo meramente operativo, quale la produzione, i processi di 

supporto, o la contabilità. Anche le Amministrazioni Pubbliche applicano 

l’offshoring e più recentemente, tale operazione è stata associata 

principalmente con l'esternalizzazione dei servizi tecnici e amministrativi 

supportando operazioni nazionali e globali al di fuori del paese d'origine, 

                                                 
10

 Dettori S. e Ramachandran M., Un’overview dell’outsourcing in Europa ed in Italia, 2007 
11

 "The Offshoring of American Government", Cornell Law Review, Nov. 2008, 
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attraverso contratti di fornitura e di outsourcing stabilendo centri servizi in 

questi altri paesi.  

Quindi, l’azienda sceglie di trasferire le attività o l’ownership di processi di 

business in un paese vicino a più basso costo del lavoro. Esistono 

comunque settori nei quali si denota uno sviluppo maggiore del ricorso 

all’outsourcing tra cui Information Technology, Finanza ed 

Amministrazione, Gestione delle risorse umane, call center, logistica e 

gestione dei magazzini, acquisti e facility management
12

. 

La scelte delle aziende di operare sul mercato attraverso una strategia di 

outsourcing è basata principalmente su un’iniziale volontà di taglio dei 

costi. Per quanto riguarda lo sviluppo del mercato dei servizi di offshoring 

ed outsourcing, in Europa, il Regno Unito rappresenta da solo il 50% del 

mercato europeo, seguito dalla Germania col 20%, dal Benelux col 10% e 

dalla Francia ed Italia (5% ciascuno, in recupero rispetto agli altri mercati). 

La dimensione annuale dei mercati europei dell’outsourcing è fortemente 

influenzata da pochi grandi contratti come ad esempio Ferrovie dello Stato 

e Telecom in Italia, Schneider e Renault in Francia. 

Secondo uno studio di Everest Europe GRP, società statunitense, con sede 

anche a Londra, di assistenza al cliente per la creazione di valore 

dell’azienda attraverso l’outsourcing, viene analizzata la penetrazione del 

mercato, relativa a questa strategia, nei principali paesi. 

Per quanto riguarda l’analisi europea (misurata come valore dei contratti di 

outsourcing rispetto al PIL) risulta significativamente più basso in Europa 

rispetto agli Stati Uniti, con l’eccezione del Regno Unito dove il livello di 

adozione rappresenta circa l’80% di quello statunitense. Da notare invece 

                                                 
12

 Il facility management è la scienza aziendale che controlla tutte le attività che non riguardano il core 
business di un’azienda: produttività d’ufficio, utilities, sicurezza, telecomunicazioni, manutenzioni, 
servizio mensa ecc… 
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che l’Italia abbia un tasso di adozione sotto il 10% rispetto al livello 

statunitense.  

 

 

In riferimento, invece, al fenomeno dell’offshoring, la dimensione del 

mercato cresce significativamente perché le aziende europee hanno nella 

fase iniziale una maggiore propensione ad adottare l’offshoring di 

specifiche attività piuttosto che stipulare contratti completi di outsourcing. 

In tal modo, le aziende si potranno garantire, fin da subito, dei vantaggi del 

minor costo del lavoro. 

A livello europeo, i fornitori internazioni di servizi di outsourcing 

(Accenture, IBM, Tata Consulting Services, ecc…) stanno guadagnando 

quote di mercato a discapito dei player locali: è un fenomeno molto 
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accentuato in mercati quali il Regno Unito ed il Benelux, mentre lo è meno 

in Germania e nell’Europa meridionale. 

Si nota poi una sempre maggiore pressione sulle grandi aziende a 

disinvestire i centri di servizio interni cedendoli a fornitori esterni, 

monetizzando i propri asset e ottenendo spesso migliori livello di servizio. 

Passando all’osservazione del mercato italiano, il ricorso all’outsourcing, 

risulta in continua crescita sia nel settore pubblico sia in quello privato. 

Comunque, l’esternalizzazione delle attività sullo scenario nazionale 

presenta ancora un livello di sviluppo minore rispetto ai trend che si stanno 

registrando a livello mondiale. Le stime di crescita nel mercato globale per 

il 2012 si attestano circa sull’8% annuo, a fronte di una media italiana del 

2%. 

Tale divario è frutto della presenza di pochi grandi contratti e sulla 

focalizzazione quasi totalitaria sull’Information Technology Outsourcing, il 

quale rappresenta circa il 70% del mercato. Risulta invece ancora poco 

sviluppato l’outsourcing di processi di business (BPO – Business process 

outsourcing). 

Secondo quanto emerge dallo studio della Everest Europe GRP, la 

padronanza della lingua italiana rappresenta un vincolo operativo per lo 

sviluppo di servizi di offshoring destinati ad aziende italiane.  

Obiettivo tipico delle aziende italiane è la Romania, la quale sembra essere 

una delle poche destinazioni dove è possibile rinvenire risorse a minor 

costo del lavoro in possesso di adeguate competenze linguistiche, insieme 

all’America meridionale.  

Nel complesso comunque, le aziende italiane ritengono che le competenze 

linguistiche rumene non consentano di svolgere attività di contatto diretto 

con i clienti, o comunque che limitino le attività che possono essere svolte 

(ad esempio call center out bound). Restano comunque confermati i 
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significativi vantaggi di costo nei paesi dell’Est europeo rispetto ai paesi 

dell’Europa occidentale.  

Resta quindi un’ipotesi molto lontana lo sviluppo di un mercato di servizi 

destinato alle medie imprese italiane a causa della poca profittabilità per le 

aziende fornitrici dovuta ai costi di vendita elevati per soddisfare un target 

di clientela così frazionato e ridotto, a meno di focalizzare il segmento di 

business e sfruttare al meglio accordi con attori del sistema che abbiano 

una rete di vendita distribuita. 

La concorrenza, dal lato dell’offerta, cresce con l’ingresso di nuovi player: 

dai player indiani ed europei (tra cui British Telecom che, con 

l’acquisizione di Inet, ha aumentato la propria offerta di servizi) a quelli 

italiani. La tendenza di tutti gli attori del sistema è quindi quella di 

aumentare la gamma di servizi offerti, completando le proprie competenze 

e capacità, sia sviluppando nuovi servizi, sia attraverso nuove acquisizioni.   
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#2 Motivazioni, limiti e rischi del ricorso 

all’outsourcing 
 

Le imprese e le organizzazioni in genere, siano esse della Pubblica 

Amministrazione o no profit, hanno la necessità di competere in nuovi e 

più dinamici scenari, attraverso una equilibrata combinazione di flessibilità 

e specializzazione, favorendo processi di integrazione a rete o di 

condivisione delle risorse e competenze, per poter trarre frutto da 

complementarietà, apporti sinergici, economie di dimensione e di scopo
13

.  

Il processo di riconfigurazione organizzativa, finalizzato al miglioramento 

continuo ed all’adattamento flessibile alle mutevoli condizioni ambientali 

di mercato, spinge gli operatori di mercato a puntare sull’efficiente ed 

efficace sfruttamento delle risorse e competenze distintive secondo una 

prospettiva allargata e sistemica, la quale guarda al di là degli specifici 

confini dell’impresa ed alimenta processi di collaborazione, partnership e 

di sviluppo reticolare.  

Nell’attuale contesto macroeconomico, le prestazioni pretese dai prodotti e 

servizi richiedono tecnologie innovative ed investimenti consistenti per 

poter rispondere in maniera ottimale alle aspettative ed ai bisogni di 

mercati e soggetti sempre più esigenti ed informati.  

Per l’impossibilità di poter gestire all’interno della propria area di 

competenza tutte le specifiche tecnologie, operative ed organizzative o 

anche per la difficoltà a sostenere i consistenti fabbisogni legati agli 

investimenti attraverso risorse finanziarie interne, le imprese intraprendono 

un percorso di maggior concentrazione sulle proprie competenze 

specialistiche e sul core business, ed allo stesso tempo si indirizzano verso 

                                                 
13

 Per economie di scopo, o economie di ampiezza, si intendono quei vantaggi di costo derivanti dalla 
produzione congiunta di diversi tipologie di output con l’utilizzo di un medesimo mezzo di produzione. 
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forme di integrazione sistemica e di collaborazione per condividere risorse 

o per sfruttare competenze complementari.  

Attraverso questa strategia operativa, le aziende hanno l’opportunità di 

liberarsi del peso di attività troppo onerose, non legate alla principale 

attività aziendale e per le quali possono fare affidamento su fornitori che, 

proprio per la loro specializzazione, risultino più efficienti e garantiscono 

livelli superiori di servizio. Si conferma quindi la tendenza 

all’outsourcing
14

, quale modello organizzativo finalizzato ad una maggiore 

competitività.  

La tendenza all’outsourcing è fortemente concentrata soprattutto là dove il 

mercato richieda prestazioni di servizio fortemente integrate, dove le 

imprese sono spinte verso forme di aggregazione e collaborazione. La 

diffusione dell’outsourcing quindi si inquadra in una più diffusa tendenza 

alla terziarizzazione dei servizi, la quale è ritenuta un’evoluzione naturale 

della dinamica di sviluppo delle economie moderne per la progressiva 

specializzazione delle attività. I servizi, caratterizzati da caratteristiche di 

immaterialità e di complessità, richiedono livelli di specializzazione 

crescenti, investimenti in capitale umano ed in nuove tecnologie 

dell’informazione, formule organizzative innovative. Il costo di questa 

specializzazione di servizi che non rientrano nel core business, spesso non 

necessita di una forma di governo gerarchico all’interno della 

organizzazione aziendale, alimentando perciò un processo di 

esternalizzazione verso fornitori con cui intrecciare rapporti duraturi ed in 

qualche modo esclusivi, che consentano non solo di migliorare l’efficienza, 

ma anche di beneficiare del potenziale innovativo di tale specializzazione 

di competenze.  

                                                 
14

 Mauro Sciarelli, L’outsourcing strategico dei servizi integrati di gestione, il facility management, 
Cedam, 2005. 
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È quindi pacifico affermare che l’outsourcing, oggi, costituisca una risposta 

soddisfacente alle esigenze di flessibilità economica e strategica delle 

imprese, e delle organizzazioni in genere, sommate ad una potenziale fonte 

di vantaggi competitivi e di creazione del valore.  

L’impresa quindi, nel compiere una strategia di outsourcing, ha la necessità 

di tener conto di quale sarà la tipologia di relazione che intende istituire: o 

contratti semplici di subfornitura per una risposta semplice ed efficace alla 

riduzione dei costi, oppure a soluzioni complesse basate su relazioni di 

partnership. 

Secondo un filone di pensiero diffuso in letteratura, ma piuttosto riduttivo, 

le motivazioni delle scelte di outsourcing possono quindi ricondursi a due 

diverse prospettive: una fondamentalmente economica, legata quindi 

all’obiettivo di ridurre i costi di gestione di breve periodo, ed una di 

carattere strategico, quando l’azienda si vuole assicurare un obiettivo di 

migliore competitività di mercato, operando sul sistema di risorse e 

competenze di imprese partner.  

Come efficacemente rilevato nel Rapporto Supiot
15

 del 1998 sulle 

trasformazioni del lavoro e il futuro del diritto del lavoro in Europa, la 

tendenza a ridurre i costi e a rendere più flessibile l’impiego della forza-

lavoro ha giocato un importante ruolo e può contribuire a spiegare 

l’esternalizzazione di funzioni e competenze che richiedono competenze 

limitate (pulizia, giardinaggio, facchinaggio, manutenzione di impianti, 

catering, servizi di trasporto, ecc.). Ma la più recente evoluzione dei modi 

di produrre e organizzare il lavoro richiede una esternalizzazione di 

funzioni riguardanti competenze professionali più elevate. Tutto questo per 

la presenza di due diversi fattori: da un lato il progresso tecnologico (dato 

dal ruolo delle nuove tecnologie nell’ambito della informazione e delle 

                                                 
15 

Transformation of Labour and the Future of Labour Law in Europe – Final Report, June 1998
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comunicazioni), che ha simultaneamente innalzato il livello delle 

competenze richieste per certe funzioni e incoraggiato il ricorso 

all’outsourcing; dall’altro lato, l’evoluzione delle tecniche contrattuali, che 

oggi offrono ai clienti una giusta e migliore conoscenza dei loro fornitori, 

eliminando i rischi inerenti alle esternalizzazioni di fasi cruciali del ciclo 

produttivo (ci si riferisce agli standard di qualità e certificazioni di 

conformità ISO 9000)
16

. 

Recenti studi empirici condotti per conto dell’European Monitoring Centre 

on Change della Fondazione Europea di Dublino per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro
17

 confermano come sia decisamente 

fuorviante la considerazione - largamente diffusa anche nel nostro Paese, - 

che i fenomeni di esternalizzazione del lavoro siano guidati esclusivamente 

dalla ricerca di un minor costo del lavoro ovvero dalla finalità di 

aggiramento fraudolento delle tutele del lavoro dipendente.  

In letteratura diversi economisti si sono esposti nel chiarire meglio le 

finalità principe dell’outsourcing. L’outsourcing, se appropriatamente 

sviluppato, consente di ridurre in modo sostanziale costi, rischi ed 

investimenti fissi e di accrescere fortemente flessibilità, capacità di 

innovazione e opportunità di più elevato valore aggiunto e rendimenti per 

gli azionisti
18

. In particolare, mettendo in luce il nesso tra outsourcing ed 

innovazione, si sostiene che un appropriato outsourcing di interi processi 

aziendali possa velocizzare e semplificare i maggiori cambiamenti 

                                                 
16 A.SUPIOT, op. loc. ult. cit. Cfr. altresı` K. PURCELL, J. PURCELL, In-sourcing, out-sourcing e lavoro 
temporaneo, in DRI, 1998, n. 3, 343-356. 
17

 Cfr., in particolare, lo studio curato da U. HUWS, S. DAHLMANN, J, FLECKER, Outsourcing of ICT and 
related services in the EU, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
2004 
18

 Quinn J.B,”Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities, in Sloan Management Review, 
Summer, 1999. 
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innovativi, sia nel campo delle tecnologie sia in quello dei servizi 

(finanziari, logistici, manutenzione, Internet services)
19

. 

Un esempio emblematico di quello che potrebbe essere uno dei principali 

vantaggi dell’outsourcing è legato all’affidamento ad un fornitore 

specializzato di una particolare tipologia di bene per l’azienda. Tale 

affidamento può consentire di sfruttare pienamente le competenze 

specialistiche relativamente al servizio oggetto di fornitura, e allo stesso 

tempo liberare risorse per l’impresa da poter destinare ad attività o processi 

che sono più vicini al core business aziendale. L’obiettivo sarà quello di 

raggiungere un miglioramento di efficienza per l’impresa o 

l’organizzazione che esternalizza, con un potenziale ritorno positivo anche 

sull’efficienza del sistema nel suo complesso. Una specializzazione delle 

competenze può infatti ridurre le inutili duplicazioni di risorse tra più 

soggetti e in tal modo favorire economie di scala
20

 in capo all’outsourcer, 

per effetto di un aumento dei volumi di attività specialistica.  

I fattori di spinta all’outsourcing più comuni sono la scarsità dei capitali, la 

mancanza di know-how specifico, l’esigenza di flessibilità e di una rapida 

risposta al mercato, il livello di utilizzo degli asset e la capacità di 

produzione inutilizzata che rende antieconomico un investimento diretto. 

Le motivazioni alla base dell’outsourcing sono spesso complementari tra 

loro, e non alternative. Una classificazione, derivante da un’analisi 

operativa delle attività generalmente oggetto di iniziative di outsourcing, 

distingue tra esigenze di recupero di efficienza in attività a minor valore 

aggiunto, aumento della flessibilità dei costi e ottimizzazione complessiva 

dell’organizzazione. Secondo questa visione, il recupero di efficienza in 

                                                 
19

 Quinn J.B., “Outsourcing Innovation: the new engine of growth”, in Sloan Management Review, 
summer 2000. 
20

 Per economia di scala si intende la relazione esistente tra aumento della scala di produzione e 
conseguente diminuzione del costo medio unitario di produzione. 
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attività a limitato valore aggiunto è il motivo sottostante alla scelta di 

operare la strategia di outsourcing, soprattutto nell’area dei servizi generali, 

della contabilità, nella gestione dei magazzini o delle relazioni esterne, 

mentre l’aumento della flessibilità delle strutture di costo sarebbe 

associabile all’esternalizzazione di attività di manutenzione dei sistemi 

informativi, della gestione dei trasposti, della formazione e della 

manutenzione degli impianti. L’ottimizzazione del business system 

sarebbe, invece, esigenza tipica dell’esternalizzazione dello sviluppo dei 

sistemi informativi, della logistica integrata, della produzione dei 

componenti. 

Tale classificazione tuttavia soffre il limite di generalizzare troppo il 

collegamento tra motivazione e attività oggetto di outsourcing, anche se la 

motivazione sarà variabile in funzione delle specifiche esigenze di ciascuna 

impresa. 

Esiste comunque un’ulteriore classificazione
21

 di motivazioni le quali 

vengono distinte sulla base di driver di carattere organizzativo, finanziario, 

di costo, di ricavo, di personale e di miglioramento aziendale.  

Le motivazioni di carattere organizzativo si focalizzano sulla volontà di 

voler aumentare l’efficacia attraverso la focalizzazione sul core business 

aziendale, sull’incremento della flessibilità per potersi meglio adattare al 

cambiamento delle condizioni del business, della domanda di prodotti e 

servizi e della tecnologia, col fine ultimo di aumentare il valore della 

gamma offerta e ottimizzare la custode satisfaction con conseguente 

aumento di valore per gli azionisti.  

Per quanto riguarda le motivazioni di carattere finanziario, l’azienda si 

concentra sulla volontà di ridurre l’investimento in asset, liberando risorse 

                                                 
21

 Greaver, Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, 1999. 
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per scopi di maggiore profittabilità oppure tramite la generazione di cassa 

tramite il trasferimento di asset ai fornitori.  

Le motivazioni di costo si basano semplicemente sulla volontà di riduzione 

dei costi attraverso una migliore performance e una struttura di costi più 

contenuti del fornitore con l’opportunità di trasformare i costi fissi in 

variabili.  

All’opposto, le motivazioni di ricavo si basano sulla possibilità per 

l’azienda di garantirsi accesso al mercato e opportunità di business 

attraverso il network del fornitore; accelerare l’espansione aziendale 

sfruttando la capacità, i processi e i sistemi del fornitore con conseguente 

espansione delle vendite e della capacità produttiva anche in periodi in cui 

tale sviluppo non potrebbe essere finanziato.  

Per quanto riguarda le motivazioni orientate alla gestione del personale si 

può indicare il miglioramento dei percorsi di carriera dei lavoratori e 

l’aumento dell’impegno e la sottrazione di energie investite in aree non 

core.  

In conclusione, le motivazioni basate sul miglioramento si basano 

sull’ottimizzazione della performance operativa, sull’acquisizione di 

esperienza, capacità e tecnologie che altrimenti non sarebbero accessibili. 

Altri vantaggi definiscono il miglioramento della direzione ed il controllo, 

la riduzione dei principali rischi, l’acquisizione di idee innovative e 

sull’aumento della credibilità e dell’immagine aziendale attraverso 

l’associazione a fornitori leader.  

L’outsourcing può costituire una soluzione migliorativa sotto il profilo 

dell’efficienza. Condizione a base di tale ipotesi è la minimizzazione dei 

costi di produzione e transazione, attraverso una riconfigurazione 

nell’allocazione delle risorse all’interno ed all’esterno dei confini 

dell’impresa grazie ad un’integrazione sinergica di competenze 
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specialistiche. Tutto questo può tradursi in un alleggerimento della struttura 

dei costi, attraverso la istituzione di costi fisso con costi variabili, ed un 

conseguente miglioramento del profilo dei rischi di struttura e finanziario
22

. 

L’outsourcing può configurare un miglioramento della flessibilità strategica 

ed operativa e favorire un differimento di scelte più impegnative di 

investimento diretto, e può trasferire i rischi di variazione della domanda 

sul fornitore, il quale, avendo un mercato più ampio, riuscirà a fronteggiarli 

meglio, sfruttando economie di scala e di esperienza. Si può quindi ritenere 

pacifico che uno dei principali vantaggi, nelle relazioni di outsourcing, sia 

la condivisione o il trasferimento dei rischi, infatti l’outsourcer assume il 

rischio imprenditoriale del business oggetto di esternalizzazione, mentre 

condivide il rischio finanziario con l’outsourcee
23

. 

L’outsourcing si rivela una scelta quasi obbligata nel caso in cui l’azienda 

voglia favorire l’accesso a competenze tecniche, organizzative, manageriali 

che l’impresa non possieda, non desidera o che difficilmente potrebbe 

acquisire e governare direttamente, se non in tempi lunghi, con 

investimenti onerosi e con rischi elevati di insuccesso. L’outsourcing può 

anche essere un ottimo canale per favorire l’accesso a mercati, in cui 

l’outsourcer sia presente, o l’accesso diretto ai quali per l’outsourcee 

risulterebbe proibitivo o estremamente rischioso entrare.  

Obiettivo primario dei processi di esternalizzazione è l’apprendimento di 

conoscenze specifiche del fornitore, soprattutto sul know-how, sulla cultura 

manageriale e conoscenze tacite altrimenti difficilmente acquisibili.  

                                                 
22

 Si riduce il grado di leva operativa e quindi il rischio di struttura, mentre la riduzione degli investimenti 
può generare un minore fabbisogno finanziario e, perciò, una contrazione del livello di indebitamento.  
23

 Arcari A., “L’outsourcing: una possibile modalità di organizzazione delle attività di servizi”, in 
Economia & Management, n.4,1996 
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Viene ora proposto un grafico
24

 in riferimento all’ordine di motivazione 

che spinge un’organizzazione ad attuare una strategia di outsourcing. 

 

L’outsourcing poi, può favorire vantaggi relazionali in termini di relazioni 

privilegiate ed uniche con fornitori, clienti, distributori, che possono 

sfociare anche in miglioramenti di immagine e reputazione aziendale. 

Elemento molto importante è poi quello per il quale l’outsourcing può 

essere una grande fonte di innovazione, infatti molto spesso si tende ad 

ignorare i costi interni della mancata innovazione o del suo ritardo, del 

tempo speso dal management, dell’inefficienza dei fornitori interni che 

deriva dalla certezza di avere un cliente sicuro: infatti alcuni studiosi hanno 

accertato che i costi di transazione interna siano molto spesso assai 

rilevanti
25

. 

Si può quindi ritenere che sia economicamente razionale per ciascun 

operatore economico concentrarsi sul proprio core business aziendale ed 

approvvigionarsi da soggetti terzi - spesso dotati un prezioso know-how 

                                                 
24

 Figura 4: Motivazioni per il ricorso all’Outsourcing, IT & Business Process Outsourcing, Conspectus, 
2004. 
25

 D’aveni R., Ravenscraft D., “Economics of Integration versus Bureaucracy Costs: Does Vertical 
Integration Improve Performance?”, in Academy of Management Journal, vol.37, n.5, 1994.  
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immateriale ed organizzativo - non soltanto per la logistica, il facility 

management
26,

 l’amministrazione, la selezione e gestione del personale, i 

sistemi informativi, la commercializzazione dei prodotti, ma, più 

recentemente, anche per funzioni centrali e altamente specialistiche 

prossime al cuore del processo produttivo aziendale. Tutto questo è 

particolarmente interessante  per le piccole e medie imprese, rispetto alle 

quali la logica di rete e il ricorso al know-how organizzativo e gestionale di 

imprese specializzate risulta sempre più decisivo per sopravvivere, nel 

medio e lungo periodo, in un contesto economico e sociale in continua 

evoluzione
27

.  

L’insieme di tutte queste motivazioni riguardano la prospettiva 

dell’impresa che esternalizza (outsourcee). Passando invece all’analisi della 

prospettiva sul versante dell’outsourcer, si possono definire delle 

convergenze, ma anche elementi di specificità e differenziazione. 

Per il partner fornitore gli obiettivi e le finalità di un outsourcing strategico 

sono solo in parte speculari rispetto a quelli dell’outsourcee. 

Le finalità di un outsourcing strategico, per un fornitore si possono 

riassumere in 5 punti: 

 È sicuramente un’opportunità di business, 

 Può generare efficienza ed economie per il migliore utilizzo delle 

risorse in funzione della crescita del portafoglio di commesse
28

, 

 Può aprire opportunità di accrescimento di esperienze e conoscenze 

specifiche, 

                                                 
26 

Il facility Management è la disciplina aziendale che coordina lo spazio fisico di lavoro con le risorse 
umane e l’attività propria dell’azienda. Integra i principi della gestione economica e finanziaria 
d’azienda, dell’architettura e delle scienze comportamentali e ingegneristiche. 
27

 R. ENNALS, The Existing Policy Framework to Promote Modernisation of Work: Its Weakenesses, 
october 2002 
28

 Questo vale soprattutto per le imprese che forniscono servizi e che devono affrontare rischi di errori 
nelle scelte di dimensionamento delle risorse, che possono tradursi in minore efficienza gestionale nel 
caso di assenza di volumi di domanda adeguati.  
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 Può favorire lo sviluppo di cultura manageriale per effetto del 

confronto organizzativo e culturale con il cliente o committente, con i suoi 

modelli organizzativi ed i suoi sistemi di direzione
29

, 

 Nel caso di configurazione di una joint venture col cliente, questa 

può essere il primo step verso una crescita congiunta, o a volte verso 

un’acquisizione verticale. 

Il trasferimento di know-how e di conoscenze che alimenta il processo di 

apprendimento ha carattere bidirezionale, quindi anche il provider può 

beneficiare di opportunità di crescita congiunta in specifici mercati, o anche 

di accesso a particolari mercati o segmenti di mercato, con la conseguenza 

di garantirsi specificità cognitive indispensabili per uno sviluppo 

differenziato. 

Si può quindi affermare che il divenire un fornitore strategico di 

un’impresa in un determinato settore, può rappresentare la finestra di 

ingresso per uno sviluppo ulteriore in quel dato mercato. In definitiva, data 

l’ampia gamma di motivazioni e finalità a base dell’outsourcing, la 

reciprocità degli interessi favorirà l’incontro di motivazioni convergenti e 

talvolta costruttivamente allineate dei singoli partner. Si andrà a denotare 

un lavoro che diventa caratterizzato non solo da maggiore creatività, 

intraprendenza e specializzazione, ma anche dalla inesorabile distribuzione 

dei rapporti di lavoro in capo alle diverse società. L’outsourcing diventa, in 

questa prospettiva, il modo ordinario con cui le attività produttive si 

relazionano secondo economie di scala in un nesso di reciproca 

convenienza in luogo del precedente rapporto gerarchico che univa le 

diverse funzioni.  
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 È il caso dell’inserimento del fornitore nel sistema di qualità del cliente, e quindi nel sistema di 
procedure operative e di controllo che sono finalizzate al monitoraggio degli standard dei processi e 
delle attività. 
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Tuttavia, non sempre le strategie di outsourcing si rivelano di successo e 

questo può limitarne o ostacolarne l’adozione. Una ricerca interessante 

condotta da Dun & Bradstreet nel 2000
30

 ha messo in luce che, in 

riferimento ad un campione di 2.200 aziende di differente dimensione, il 

25% delle relazioni di outsourcing fallisce nei primi due anni, mentre il 

50% dei rapporti fallisce nei primi cinque.  

I principali motivi di tale insuccesso risultano essere la scarsa chiarezza 

degli obiettivi di performance assegnati agli outsourcer e gli elevati costi di 

fornitura. Entrambe queste cause si riferiscono alla fase preliminare di 

valutazione della strategia di outsourcing e della selezione del partner, fase 

quindi assai delicata e fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.  

In riferimento ad un ulteriore ricerca condotta da Deloitte Consulting
31

, in 

riferimento ad operazioni di outsourcing di Information Technology, 

registra un tasso di insoddisfazione del 59% legato soprattutto ai costi ed al 

livello di esperienza dei fornitori.  

Spesso, quindi, il livello di efficienza conseguito da iniziative di 

outsourcing si rivela non in linea con le aspettative. Addirittura i costi 

sembrano lievitare, ed in particolare i costi di gestione della relazione, 

come quelli di coordinamento e controllo, che possono azzerare i benefici 

conseguiti sui prezzi di fornitura.  

Problema comune nel caso di attuazione di scelte di esternalizzazione 

riguarda la reazione delle risorse umane interne all’azienda. Una scelta di 

outsourcing riguardante un’attività o perfino un intero processo può creare 

una riduzione di potere associato al ruolo del personale interno, creando 

così resistenze al cambiamento culturale che viene spesso richiesto alle 

proprie specifiche posizioni. È il caso per esempio dell’esternalizzazione di 
                                                 
30
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tutti i servizi tecnici di un’amministrazione pubblica, con la conseguente 

modifica del ruolo del responsabile di quella funzione (Capo Dipartimento) 

che, da gestore di una squadra di risorse interne ed esterne (fornitori), 

diviene intermediario di una relazione con un fornitore esterno unico, al 

quale viene indirizzata tutta la gestione dei servizi tecnici. Il legame di 

relazioni gerarchiche, precedentemente configurato, viene svuotato e 

sostituito da un ruolo di supervisione e controllo, che a volte richiede 

differenti competenze e un percorso formativo molto delicato per la 

definizione del nuovo ruolo. In alcuni casi, le resistenze al cambiamento si 

rivelano molto pesanti, e talvolta gli errori di una scarsa considerazione di 

queste problematiche organizzative di gestione del cambiamento 

(ridefinizione della mansione, motivazione…), si scontano nella fase 

successiva di gestione del contratto. 

Il tema delle resistenze al cambiamento riveste una particolare criticità in 

quanto evidenze empiriche sono concordi nell’attribuirgli il maggior peso 

tra i fattori di insuccesso dei programmi di cambiamento organizzativo
32

. 

La resistenza al cambiamento trova manifestazione in una pluralità di 

comportamenti a seconda dell’intensità della stessa. Una resistenza attiva 

può dar luogo al sabotaggio deliberato dell’iniziativa di cambiamento, 

oppure limitarsi a proteste o “al fare il meno possibile” nel caso di 

resistenza passiva. Generalmente i cambiamenti radicali provocano 

resistenza maggiori rispetto a quelli incrementali.  

Le cause di resistenza al cambiamento sono numerose e operano a diversi 

livelli: individuo, gruppo e organizzazione. Quali di queste causa ma, 

soprattutto, a quali livelli possono manifestarsi dipende anche dal tipo di 

cambiamento da realizzare. Cause comuni di resistenza al cambiamento nel 

caso di strategia di outsourcing è data da: 
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 Costi: si manifestano resistenze quando i benefici del cambiamento 

vengono percepiti o valutati come inferiori a quelli della situazione attuale 

o alle risorse da impegnare nel cambiamento. 

 Rigidità ed inerzie: la dipendenza dalla routine e dalle pratiche 

consolidate e la preferenza per la continuità generano una avversione nei 

confronti del cambiamento in quanto esso pone in discussione le abitudini a 

livello individuale, le norme e i valori a livello di gruppo, la cultura a 

livello di organizzazione. 

 La paura dell’ignoto, del fallimento e del rischio: la valutazione dei 

costi e dei benefici risente della scarsa tolleranza verso il cambiamento 

dovuta all’incertezza delle sue possibili conseguenze, dall’angoscia di non 

essere in grado di affrontarlo e dall’avversione verso il rischio. Lo stato di 

ansia o stress che genera il cambiamento di per sé non è un fattore 

negativo, se mantenuto a livelli intermedi può rappresentare addirittura 

ricadute positive sulla performance degli attori.  

 Problemi di potere e di controllo: possibilità di perdita a livello 

individuale e di gruppo e perdita del controllo delle attività esternalizzate 

quando viene lasciata troppa autonomia al fornitore. Quest’ultimo elemento 

può favorire un trasferimento di know-how verso nuovi competitors. 

 Problemi d’immagine: problemi degli outsourcer si ripercuotono 

inevitabilmente sull’impresa e sulla sua immagine e reputazione. 

Per Quinn ed Hilmer alcuni rischi strategici di un’operazione di 

outsourcing poco accorto sono da sintetizzarsi in tre punti: 

 La perdita di competenze o skill critiche o sviluppo di skill sbagliate, 

che possono determinarsi quando si affidano all’esterno attività o processi 

(come lo sviluppo di alcuni componenti di prodotto) considerati 

erroneamente di scarsa importanza, trasferendone anche il know-how 



35 
 

produttivo, e che poi, anche per effetto degli sviluppi delle tecnologie, 

divengono determinanti fonti di vantaggio competitivo; 

 Perdita di skill interfunzionali, determinata dall’esternalizzazione di 

attività che in precedenza beneficiavano del confronto costruttivo e creativo 

di competenze interne a funzioni diverse dell’impresa; 

 Perdita di controllo sul fornitore, la quale avviene nel caso di errata 

progettazione della relazione e dei relativi meccanismi di coordinamento e 

controllo. 

Tutti questi rischi sono stati sopportati soprattutto nel settore 

dell’elettronica di consumo, dove le imprese occidentali, avendo un diffuso 

orientamento ad esternalizzare fasi di produzione di componenti a favore di 

società asiatiche, si è arrivati allo svuotamento delle attività per le prime, 

ed anche delle competenze, rivelatesi infine necessarie per competere.  

Le imprese statunitensi che producevano televisori, ad esempio, si sono 

svuotate di competenze, favorendo i nuovi competitor asiatici e portando al 

declino l’industria domestica, avendo commesso l’unico errore di ricercare 

migliori performance attraverso una spinta alla riduzione dei costi, tramite 

esternalizzazione delle fasi di produzione, partendo dai componenti per poi 

toccare interi processi. 

L’errore principale si focalizza nel considerare l’outsourcing come una 

decisione di tipo operativo, finalizzata alla riduzione di costi, e non una 

decisione strategica che tocca le competenze aziendali
33

. Tale errore ha 

portato al declino di moltissime imprese a causa del cosiddetto “effetto 

band wagon”, comportamento psicologico di imitazione che spinge le 

imprese a seguire i comportamenti dei concorrenti, prima ancora che si sia 

verificato il successo di una data strategia.  
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Continuando la trattazione dei rischi e dei costi derivanti o comunque 

collegabili alle relazioni strategiche tra imprese, si individuano elementi 

tangibili ed intangibili da valutare con attenzione prima di intraprendere 

una determinata scelta, anche in riferimento ad operazioni di outsourcing: 

 Costi di informazione: relativi agli investimenti da sostenere nella 

fase di selezione e ricerca del fornitore, ma anche nell’adattamento dei 

sistemi informativi e delle procedure di comunicazione. Da considerare poi 

i costi e i rischi sostenuti per la trasmissione di informazioni riservate in 

fase di negoziazione; 

 Costi di avvio: configurazioni di meccanismi ad hoc per la gestione 

della nuova relazione, ma anche dalla determinazione di una fase iniziale di 

messa a regime della relazione, con prestazioni ridotte
34

; 

 Costi di collaborazione: derivanti dalla necessità di predisporre 

meccanismi organizzativi permanenti di interfaccia e controllo per la 

gestione della relazione; 

 Costi di compromesso: dipendono dal fatto che l’attività svolta in 

comune, decisa sulla base di un compromesso tra le parti possa non 

rispondere al modello ottimale con cui i singoli partner avrebbero gestito 

tale attività o processo; 

 Costi di condivisione: legati a investimenti specifici per la gestione 

della relazione ed, in particolare, alle attività di controllo del fornitore; 

 Switching cost: costi derivanti dall’esigenza di rivedere la scelta 

effettuata o cambiare il fornitore. Tali costi se elevati costituiscono una 
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37 
 

potenziale elevata barriera all’uscita rispetto ad una specifica scelta di 

outsourcing
35

; 

 Rischi di erosione della posizione competitiva: conseguenza diretta 

del trasferimento di conoscenza al partner collegabili anche a rischi di 

comportamenti opportunistici finalizzati a strategie di integrazione 

verticale; 

 Rischi di perdita di identità: causata dalla commistione di diverse 

culture imprenditoriali ed organizzative, le quali possono generare 

resistenze al cambiamento ed effetti negativi rilevanti sotto il profilo della 

motivazione delle risorse umane, nel caso di problemi personali o contrasti 

insanabili tra i partner. Possono comunque definirsi problemi di identità di 

ruolo per quei soggetti che operavano con funzioni di responsabilità nelle 

aree oggetto di esternalizzazione e che devono trasformarsi in funzioni di 

supervisione e controllo
36

; 

 Rischi di dipendenza: legati alla esclusività ed alla durata del 

rapporto o alle rigidità contrattuali ed al conseguente potere negoziale 

concentrato nelle mani del fornitore, il quale può limitare le possibilità di 

sfruttare altre opportunità di collaborazione o di fornitura con altri 

operatori. Infatti, in alcuni casi, l’outsourcing a più fornitori consente di 

ridurre il rischio e mantenere un controllo più efficace, basato su una 

costante competizione tra i fornitori. Una modalità per mantenere il 

controllo sul fornitore è quella di trattenere all’interno un pezzo del 

business oggetto di outsourcing, ed utilizzare il potenziale contratto di 
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esternalizzazione anche di quell’attività come un elemento attrattivo per il 

fornitore
37

; 

 Rischi di reazioni contrarie: legate al possibile malcontento 

generabile in capo alle risorse umane interne, conseguenti alla decisione di 

esternalizzare e che possono ostacolare il processo di outsourcing o tradursi 

in maggiori costi per attività finalizzate a contrastare o limitare tali 

barriere
38

. 

In definitiva, quindi, l’insieme degli elementi di potenziale costo o rischio 

da considerare mette in luce la delicatezza del processo valutativo a monte 

di una strategia di outsourcing e, di conseguenza, alla selezione del partner 

ed alla gestione del rapporto di fornitura. Tutti questi sono aspetti che 

necessitano di un approfondimento specifico e di uno spazio analitico 

adeguatamente ampio.  
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#3 Outsourcing e valorizzazione delle risorse 

umane 
 

Una delle novità maggiori della Riforma Biagi del mercato del lavoro, 

introdotta nel nostro sistema giuridico grazie al decreto legislativo n. 

276/2003, è data dalla disciplina dei fenomeni interpositori e della 

esternalizzazione della relazioni di lavoro. 

Una quota consistente della dottrina giuridica, ha formulato un quadro 

valutativo fortemente critico sulla riforma, sostenendo che le attuali norme 

in tema di somministrazione di lavoro, appalto, distacco e trasferimento 

d’azienda abbiano come obiettivo primario quello di alimentare le già 

esistenti possibilità di segmentazione dei processi produttivi e di scorporo 

aziendale, alla ricerca di più vantaggiosi e leciti livelli di scambio tra lavoro 

e trattamento economico-normativo per l’impresa
39

. 

Anche la dottrina più sensibile si è sbilanciata in materia di 

esternalizzazione coniando un modello di organizzazione del sistema 

produttivo di carattere neo-liberista. Un modello più semplice rispetto a 

quello statunitense, ma pur sempre con la finalità di eliminare i preesistenti 

vincoli giuridici al decentramento e all’appalto così da proteggere le scelte 

di organizzazione della gestione ma anche i ragionamenti di carattere 

economico dell’imprenditore. 

Il nuovo testo normativo è stato persino additato da alcuni alla stregua di un 

detonatore, il quale potrebbe essere in grado di provocare, nel breve 

periodo, devastanti conseguenze di sgretolamento dell’assetto 

organizzativo dell’azienda. Sono quindi incentivate, grazie al legislatore 

della riforma, tutti quei ragionamenti logici di gestione incentrate 
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fondamentalmente su una volontà di ridurre quanto possibile, i trattamenti 

retributivi a favore dei lavoratori dipendenti
40

, senza agevolare i processi di 

innovazione del settore produttivo nel nostro Paese.  

Sempre sotto quest’ordine di visione, non è mancato di diffidare 

dell’effettiva validità del nuovo regime delle operazioni di 

esternalizzazione di lavoro, per il sistema produttivo e le aziende italiane. 

È stata, infatti, avanzata la critica per la quale, oltre a connotare la riforma 

di un eccesso di liberalizzazione e flessibilità del mercato del lavoro 

italiano, si andrebbero ad avvilire non solo le istanze di difesa dei rapporti 

di lavoro e le logiche della collettiva solidarietà ma, a monte, le necessità di 

una maggiore competitività del sistema e di migliore organizzazione e 

gestione delle imprese medesime
41

.  

Secondo tali filoni di pensiero, il D. Lgs. n. 276/2003, consentirebbe 

quindi, un progetto di politica economica e di giurisprudenza di basso 

profilo in quanto volto unicamente alla radicale diminuzione dei costi del 

lavoro, il tutto supportato da una serie di tattiche e strumenti che 

consentono di peggiorare la condizione economico-normativa dei lavoratori 

impiegati, di complicare, attraverso la disgregazione, concreta o astratta, 

dei rapporti di lavoro, il raggruppamento di interessi collettivi tra loro 

conflittuali, e di deresponsabilizzare gli imprenditori sia verso i singoli 

lavoratori sia verso le loro organizzazioni sindacali
42

.  

A scontrarsi con queste ideologie puramente teoriche ed anti innovative 

sono i recenti studi condotti dall’Istat il quale indica che nelle rilevazioni 

trimestrali sulla forza-lavoro del 2004 si segnalava una creazione di circa 

250 mila posti di lavoro permanenti a tempo indeterminato, mentre sono 

calati di 110 mila unità il numero di lavoratori temporanei. A conferma di 
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questa ricerca, vi sono gli studi dell’Isfol
43

, del Cnel
44

 e del Centro Studi di 

Confindustria
45

, i quali rilevano, successivamente all’entrata in regime del 

decreto legislativo n.276/2003, un aumento della forza lavoro stabile e di 

qualità con una diminuzione del lavoro nero, andando così a sconfiggere, 

attraverso dati oggettivi, le pesanti precedenti critiche basate sulla mera 

destrutturazione del mercato del lavoro e, con essa, la precarizzazione dei 

rapporti di lavoro.  

Oggi, quindi, le imprese hanno, senza ombra di dubbio, una condizione 

giuridica favorevole all’innovazione dei processi organizzativi e 

all’investimento nelle risorse umane. Il tutto comunque è basato sulla 

condizione per la quale i dirigenti di alto livello e i responsabili del 

personale debbano essere in grado di avviare quelle strategie e quei 

processi di innovazione aziendale che, alla luce del contesto socio 

economico attuale, paiano alquanto fondamentali per la vittoria competitiva 

impostata dalla globalizzazione del mercato.  

Attraverso l’attenta disamina del decreto legislativo n. 276/2003, il 

legislatore ha dato prova di capire quali sono le problematiche concrete di 

un’azienda. 

Non è casuale, infatti, come la riforma Biagi sia stata assai apprezzata da 

quanti non abbiano una concezione di diritto come sapere dogmatico e 

tecnico fino a sé stesso.  

Comunque, il testo normativo ha corso il rischio di definire una soluzione 

un po’ troppo spiccia in riferimento ai fondamentali quesiti giuridici 

collegati all’organizzazione del lavoro. Il rischio, infatti, sarebbe quello di 

utilizzare un insieme di norme che, nell'insieme, siano maggiormente 
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indirizzate ad affrontare le problematiche gestionali, che a rendere 

maggiormente innovativo il diritto del lavoro italiano con lo scopo di 

valorizzare le risorse umane
46

.  

I processi di circolazione dell’azienda sarebbero assai facilitati grazie ai 

processi di esternalizzazione aziendale, così come l’opportunità di avanzare 

un impiego strutturale, all’interno di realtà aziendali sempre più frantumate, 

di lavoratori impiegati da altri operatori economici, o attraverso l’istituto 

dell’appalto o della somministrazione di lavoro
47

. 

Tuttavia, proprio per com’è sviluppato, il decreto legislativo potrebbe esser 

causa di una reciproca perdita di valore sia dei prestatori di lavoro sia delle 

stesse imprese coinvolte.  

Il tutto si configurerebbe in un orizzonte di medio-lungo periodo, per il 

semplice fatto che l’imprenditore che ricorre a lavoratori grazie a rapporti 

di lavoro di mera natura commerciale con altre società, e non attraverso il 

tipico contratto di lavoro ex articolo 2094 C.c., non avrebbe alcun incentivo 

a investire sulla loro carriera e sviluppo professionale. Tantomeno, non si 

avrebbe interesse ad attuare trasferimenti, anche orizzontali, per arricchirne 

le capacità e le competenze, incoraggiando la loro adesione a processi di 

cambiamento o ai progetti di qualità aziendale.  

In sintesi, verrebbero meno, quei processi gestionali e motivazionali che 

permettono di creare rapporti, relazioni, cultura d’impresa e 

partecipazione
48

.  

È, quindi, l’intero processo di esternalizzazione, ad essere oggetto di 

giudizio, per la sua espressione di modernità ed innovazione aziendale. Una 
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modernità intesa come innovazione gestionale ed organizzativa basata 

sull’utilizzo del fattore di produzione lavoro
49

.  

È, quindi, quest’ultimo, il vero perno su cui basare la validità del nuovo 

sistema delle esternalizzazioni, avviato attraverso l’entrata in vigore del 

decreto legislativo n. 276/2003, sia dal lato degli strumenti di difesa dei 

rapporti di lavoro sia su quello dell’aumento di competitività aziendale ed 

efficienza organizzativa del nostro sistema produttivo.  

Elemento decisivo, a parere di chi scrive,è la disamina del legame tra 

strategia di outsourcing dei rapporti lavorativi e le politiche di 

ottimizzazione delle risorse umane.  

Altra prova a riconferma della buona riuscita della recente riforma del 

lavoro è data dalla ricerca curata da parte del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali
50

, in cui si accerta come un lavoratore avviato in una 

missione, attraverso una contratto di somministrazione di lavoro, possa 

aspettarsi che la possibilità di ottenere un posto di lavoro stabile, circa un 

anno e mezzo dopo la missione, raddoppi, in confronto al caso di mancata 

missione di lavoro, passando dal 14% al 28%. 

Per di più, a circa il 51% dei lavoratori in somministrazione viene 

presentata la possibilità di ottenere un’assunzione, direttamente 

dall’impresa utilizzatrice, al concludersi della missione. È positivo 

affermare che per circa il 32% di questi lavoratori, questa possibilità 

diviene realtà.  

Comunque, anche il 20% di lavoratori somministrati, ai quali non è stata 

prospettata alcuna futura assunzione, risultano poi assunti dall’impresa 

utilizzatrice.  

                                                 
49

 M.Biagi, L’outsourcing: una strategia priva di rischi? Guida al lavoro, n.3, 1997. 
50

 A.Ichino, F.Mealli, T.Nannicini, Il lavoro interinale in Italia . Trappola del precariato o trampolino verso 
un impiego stabile? Ed.Plus, Università di Pavia, 2003. 



44 
 

Nella maggior parte delle ipotesi, tuttavia, il lavoratore in 

somministrazione, soprattutto a tempo indeterminato, potrebbe preferire 

una sistemazione presso il datore di lavoro invece che sotto la direzione e il 

controllo del soggetto utilizzatore. Il tutto, è avvalorato da questioni di 

carattere economico-normativo e da una visione di stabilità dal punto di 

vista occupazionale e della formazione. 

Analizzando la situazione nell’ottica delle imprese, gli studi effettuati 

attestano che in ogni fornitura di prestazioni di lavoro altrui, vi è la 

presenza di una sorta di legame tra bisogni di flessibilità dal punto di vista 

occupazionale e funzioni di selezione delle risorse umane, con l’obiettivo 

dell’investimento nel capitale umano.  

Infatti, la presenza della regola della parità di trattamento tra prestatori di 

lavoro inseriti nella missione per una certa impresa, e i lavoratori 

direttamente assunti dalla stessa
51

 prova, senza ombra di dubbio, che il 

guadagno della agenzia di somministrazione di lavoro non si basa su un 

mero profitto passivo dato dalla mercificazione del lavoro.  

Il profitto dell’agenzia di somministrazione, in tali contesti, trova 

giustificazione sulla base della presa in carico di un rischio d’impresa, visto 

che la stessa agenzia ha l’onere di concedere sul mercato del lavoro, un 

servizio di ricerca, selezione, formazione del personale e di direzione 

amministrativa del rapporto di lavoro che, sull’ottica del costo della singola 

prestazione di lavoro, implica un onere maggiore in confronto a quanto 

sosterrebbe la società utilizzatrice se dovesse prendersi l’incarico di 

assumere, in via diretta, il prestatore di lavoro. 

Tale asserzione porta, quindi, ad una maggior inattendibilità della tesi 

fondata sul mero paragone della somministrazione di lavoro a una 

semplicista politica gestionale basata sulla mercificazione del lavoro. 
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Sarebbe invece opportuno affermare, casomai, che proprio il maggior onere 

sopportato dalle società utilizzatrici che richiedono i servizi alle agenzie di 

somministrazione di lavoro, dovrebbe portare ad un maggior ricorso alla 

somministrazione di lavoro, di fronte a cause oggettive e reali e non, 

solamente, sulla base di strategie aziendali, di basso profilo,legate alla 

diminuzione dei costi del personale.  

Nell’impianto del decreto legislativo n. 276/2003, perciò, si dovranno 

meglio gestire quelle riflessioni di carattere tecnico, organizzativo, 

produttivo, legate anche alla regolare attività del soggetto utilizzatore, il 

tutto, supportato da un, riformato, regime sanzionatorio.  

Trattando la questione in un’ottica internazionale è possibile attestare come 

i Paesi dell’Europa Occidentale, con un occhio di riguardo all’Italia, 

abbiano introdotto limiti di carattere culturale ed organizzativo
52

 ai processi 

di rinnovamento in atto, rinunciando, spesso, ad una logica cooperativa nel 

funzionamento dell’insieme delle relazioni industriali e commerciali, in 

modo tale da non assumersi fastidiose responsabilità. 

Gli ostacoli di natura culturale producono la loro maggiore difficoltà nella 

ricerca dell’innovazione aziendale, oggi indispensabile come potenziale 

condizione di successo per qualsivoglia azienda. 

L’agevolazione data ,agli attori del sistema economico, nell’affidarsi a 

grandi gruppi e professionisti nel campo delle risorse umane per poter così 

agevolare l’innovazione della propria azienda, non ha quindi come effetto 

principale quella di rende più povera la dotazione di capitale umano delle 

aziende o quella di preferire una via di sviluppo di basso profilo.  

Al contrario, l’utilizzo dei servizi di professionisti nel campo delle risorse 

umane, potrebbe essere una strategia ottima per consentire di condizionare 
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in maniera significativa e, in forma strutturale, su taluni dei basilari 

problemi del sistema produttivo italiano. 

Esemplificazioni su quali siano questi vantaggi potrebbe essere quello di 

avere a disposizione aggiornamenti tecnologici stabili, diminuire i costi 

attraverso una maggiore produttività e processi gestionali più 

all’avanguardia rendendo migliore, in tal modo, la qualità dei servizi
53

.  

Tuttavia, le tecniche di impiego del lavoro altrui, attraverso 

l’esternalizzazione del lavoro, sempre meno frequentemente hanno come 

fine quello di ottenere una deresponsabilizzazione nella gestione delle 

risorse umane.  

Invero, il contratto di somministrazione di lavoro presuppone, in 

particolare, la costituzione di un rapporto obbligazionario complesso, 

funzionale ad una suddivisione contrattuale dei rischi, dei poteri, degli 

obblighi e delle responsabilità connesse all’utilizzo di lavoro dipendente. 

Ripartizione che, da un lato, è rigidamente predeterminata dal legislatore 

grazie a limiti inderogabili all’autonomia privata, e dall’altro, nel silenzio 

della legge, viene stabilita dalle parti stesse avendo come unica barriera 

quella del regime della parità di trattamento tra lavoratori temporanei e 

lavoratori stabili della società utilizzatrice e, comunque, il rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.  

A parere di chi scrive, quindi, si può arrivare alla conclusione che, rispetto 

ai tipici rapporti di lavoro subordinato, attraverso la somministrazione di 

lavoro, il rapporto giuridico del prestatore di lavoro rimane, nella sostanza, 

intatto, sia sul lato attivo sia sul lato passivo del rapporto di lavoro. Il 

prestatore di lavoro, infatti, si dovrà limitare a svolgere la propria attività 

nell’interesse e sotto la direzione e il controllo del soggetto utilizzatore
54

.  
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Dal punto di vista della valorizzazione del capitale umano, si osserva che, 

nella circostanza della somministrazione di lavoro, il prestatori di lavoro 

usufruisce di considerevoli risorse finalizzate a favorire sentieri di 

qualificazione o riqualificazione professionale, anche in un futura ottica di 

continuità delle occasioni di impiego e, nell’ipotesi di successiva 

assunzione con contratto a tempo indeterminato, a sostegno del reddito in 

caso di fine lavori, e con la presenza di progetti diretti a verificare l’utilizzo 

della somministrazione di lavoro e la sua effiacia anche in termini di 

promozione della emersione del lavoro irregolare e di resistenza agli 

appalti illeciti. 

I lavoratori coinvolti in questa forma di internalizzazione del lavoro, basata 

quindi sulla somministrazione di lavoro, risultano, indiscutibilmente più 

tutelati rispetto al caso di mero appalto di servizi
55

. Dando un senso molto 

esteso e generico del tema in questione, si potrebbe affermare che lo 

schema della somministrazione di lavoro consenta di attribuire anche ai 

lavoratori una quota del rischio di impresa, soprattutto quel rischio 

intrinseco di ogni azione espansiva dell’organico attuata attraverso contratti 

di lavoro standard a tempo indeterminato
56

.  

Nella letteratura internazionale, invece, è sorta la differenziazione 

concettuale tra outsourcing e insourcing per distinguere, rispettivamente, il 

ricorso a servizi offerti in regime di appalto o subappalto dall’uso di staff 

d’agenzia che opera sotto le direttive e nell’interesse del soggetto 

utilizzatore. Il tutto è comprovato, infatti, da come i mercati più evoluti e 

maturi, nell’attuazione di processi di outsourcing ed insourcing, formulino 

un trend verso l’accumulazione di forza-lavoro altamente qualificata e 
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adattabile che, sempre più spesso, viene utilizzata per ricoprire ruoli 

strategici nell’integrazione contrattuale e relazione tra reti di imprese.  

Si può, di conseguenza, affermare come i nuovi modelli di organizzazione 

del lavoro accentuino la qualità dell’apporto di risorse umane al processo 

produttivo, facendo così della persona del lavoratore il vero valore aggiunto 

che valorizza le logiche di rete e il coordinamento contrattuale tra le 

diverse imprese
57

.  
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#4 Outsourcing, settori produttivi ed 

occupazione 
 

Come più volte sottolineato, l’outsourcing riguarda sempre più spesso 

processi e fasi che, attraverso l’automazione sviluppata e l’uso delle nuove 

tecnologie, hanno una valenza secondaria rispetto al core business 

aziendale. 

Come evidenziato da studi e ricerche statistiche
58

, le funzioni aziendali 

maggiormente interessate da processi di esternalizzazione risultano essere 

le funzioni di staff, cioè di supporto al business. Nella concezione più 

tradizionale, gli organi di staff, all’interno di un’azienda, coprono le 

carenze specialistiche dei capi, mentre in una concezione più moderna, essi 

aumentano le capacità di elaborazione delle informazioni della gerarchia 

aziendale
59

. In generale, gli organi di staff non sono direttamente coinvolti 

nelle attività fondamentali dell’azienda e svolgono invece attività di 

consulenza, consiglio e di servizio specialistico nei confronti delle attività 

core.  

Le funzioni di staff sono comunuque considerate, molto spesso, un mero 

costo da ridurre e da rendere variabile in funzione degli andamenti dei 

volumi di mercato.  

Tra le indagini e i sondaggi realizzati emergono alcune importanti 

differenze di approccio ai processi di esternalizzazione, sulla base del 

diverso settore economico di appartenenza dell’azienda.  

Solitamente, le società che pongono come obiettivo l’attuazione di una 

strategia di outsourcing, operano in mercati globali, come ad esempio la 

logistica. Inoltre, vi fanno ricorso tutte quelle imprese dove, dopo un ben 
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definito lasso temporale di stabilità produttiva, si registra anche un 

momento di discontinuità che, di per sé, può coincidere con un processo di 

sviluppo e di riposizionamento della mission dell’azienda.  

Nel ramo della manifattura italiana, così come quello della fabbricazione di 

componenti per l’elettronica, il ricorso all’outsourcing, nell’ultimo periodo, 

è stato particolarmente forte soprattutto per affrontare problematiche basate 

sulla diminuzione dei margini basati sull’eccesso di capacità produttiva. In 

codesti settori produttivi, le esternalizzazioni hanno permesso di rendere 

variabili rilevanti voci di costo, e, pertanto, rendere l’organizzazione 

dell’azienda molto più flessibile ed elastico rispetto alle fluttuazione e 

all’andamento del mercato. 

Tuttavia, come è stato messo in luce, soprattutto dalle associazioni 

sindacali, un simile processo ha portato, in svariati casi, anche risultati 

negativi, ovviamente in termini di occupazione: il ricorso a processi di 

esternalizzazione aziendale nei momenti di diminuzione della domanda, 

infatti, ha determinato la chiusura di interi stabilimenti produttivi, non più 

in grado di tornare operativi, nel caso vi fosse stata un’inversione del ciclo 

economico.  

Col fine di attestare la complessità del fenomeno e della difficoltà a 

giungere ad una conclusione definitiva, va messo in luce che, attraverso 

diverse indagini, è stato possibile esaminare, in via diretta, tra le casistiche 

particolarmente virtuose, quella sviluppata da un’azienda manifatturiera, la 

cui decisione di esternalizzare ha portato a forti vantaggi, grazie a tale 

investimento di carattere strategico. 

Tale decisioni, per l’appunto, ha consentito all’impresa di focalizzarsi e 

concentrarsi sulle proprie attività principali, in questo caso la progettazione 

e la produzione di velivoli, assegnando a soggetti terzi tutto l’insieme delle 

attività ritenute complementari o, comunque, secondarie rispetto a quella 
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principale. La strategia adottata dall’impresa in esame è risultata in questo 

caso efficace e positiva anche perché non è maturata, come in altre 

circostanze, solo come reazione ad un particolare momento di crisi 

economico-produttiva, o uno stratagemma per diminuire la produzione, 

quanto, invece, la conseguenza di un’operazione pianificata che, tra l’altro, 

non ha creato diminuzioni involontarie delle risorse umane impiegate o 

situazioni di conflittualità dal punto di vista sindacale. 

L’outsourcing rappresenta, invece, una pratica molto più recente, 

nell’ambito del settore energetico. La scelta di attuare piani di 

esternalizzazione è scaturita soprattutto dalla volontà di conservare un 

elevato livello di competitività nel mercato, una volta liberalizzato. 

In linea generale, attuando un attento studio dei diversi contesti produttivi 

si rileva, comunque, che il fondamentale elemento differenziale si basa sul 

grado di maturità dell’utilizzo dell’outsourcing.  

Settori come quello del manifatturiero, che ormai presentano una 

consolidata esperienza per quanto riguarda l’utilizzo, nei propri 

stabilimenti, delle pratiche di esternalizzazione, a causa delle incessanti e 

abituale spinte competitive a livello internazionale, riescono a progettare, 

con molto tempo di anticipo, gli interventi e a ottenere il massimo 

rendimento da questi strumenti, come strategico investimento di lungo 

periodo, raccogliendone appieno gli aspetti positivi. 

Al contrario, i settori che da quasi sempre sono stati protetti, come quello 

del mercato energetico, hanno cominciato ad attuare riflessioni sulle 

esternalizzazioni solamente da poco e, come tali, possiedono numerose 

difficoltà sia dal punto di vista gestionale che organizzativo.  

Passando, ora, all’osservazione del dato occupazionale del nostro Paese, la 

principale peculiarità del mercato del lavoro è dato dall’estrema 

polarizzazione della struttura produttiva per dimensione d’impresa. 
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Nel 2008, prima dell’arrivo della crisi economica in Europa, su un totale di 

poco più di 4,5 milioni di imprese nell’industria e nei servizi, le quali 

danno occupazione a circa 18 milioni di persone, le imprese con meno di 

10 lavoratori rappresentano il 95% del totale e occupano il 46% degli 

addetti.  

Da un punto di vista settoriale, il complessivo sviluppo dell’occupazione 

nell’ultimo decennio ha avuto come fattore portante la grande crescita del 

settore edile e delle costruzione, determinando l’aumento occupazione in 

tale settore. Altri settori fortemente sviluppati sono stati quelli 

dell’intermediazione finanziaria e dei servizi alle imprese e alle persone. 

Tutti i restanti settori hanno evidenziato un trend basato su crescita e 

volatilità alquanto modeste. Tuttavia, il maggiore impatto dell’aumento del 

tasso di partecipazione al mercato del lavoro si è registrato nel settore dei 

servizi, sia alle imprese sia alle persone, seguito dalla forte presenza 

femminile nel settore con oltre 7,5 milioni di occupate.  

Si inserisce un grafico
60 

analizzante la variazione di occupati per settore 

economico tra il 2004 e il 2009 (Classificazione Ateco 2007): 
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Complessivamente, la forza lavoro in Italia si è sviluppata gradualmente a 

partire dal 1996, giungendo nel 2008 al massimo storico di 23,4 milioni di 

occupati. Tuttavia, dopo l’avvento della crisi economica, il valore medio 

del numero degli occupati è diminuito, ed ovviamente anche il tasso di 

occupazione.  

Grazie all’entrata in vigore delle riforme del mercato del lavoro, tra il 1998 

e il 2003, si è favorito uno progressivo sviluppo dell’occupazione, anche se 

l’analisi socio economica e l’insieme delle problematiche politiche hanno 

dovuto fare i conti anche con gli effetti indesiderati di una differente 

segmentazione nel mercato del lavoro.  

La flessibilità diffusa e garantita in Europa, dopo un decennio di 

innovazioni nel campo giuridico, ha portato, principalmente, alla necessità 

di affrontare con successo le resistenze nel mercato del lavoro causate dalla 
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sovrapposizione nel tempo degli interventi regolatori da parte dello Stato e 

dalle conquiste sindacali.  

In particolare, le norme disciplinanti elementi di flessibilità nelle 

condizioni di contratto al momento dell’assunzione, la cosidetta 

“flessibilità in entrata” e al momento della cessazione del lavorativo, la 

cosidetta “flessibilità in uscita”, alle quali si pone attenzione per quanto 

riguarda la maggiore libertà di assumere e licenziare.  

Altre possibilità sono ricapitolate nella libertà di diversificare i livelli di 

retribuzione, la disponibilità di prestatori di lavoro con capacità e 

competenze appropriate a rivestire incarichi differenti all’interno della 

stessa azienda e possibilità di impiego di lavoratori abbastanza disponibili a 

trasferte in modo tale da poter accettare impieghi in settori e luoghi 

differenti dell’economia e del territorio, nazionale ed europeo.  

In tutte queste ipotesi, la strategia di outsourcing si connota come norma di 

flessibilizzazione esterna del fattore di produzione lavoro. Nei diversi 

periodi si è, poi, riscontrata una graduale dilatazione dei settori produttivi 

interessati da processi di esternalizzazione aziendale. Naturalmente, questo 

ha inciso nell’aumento delle strategie di esternalizzazione legati solamente 

ad alcuni processi ed ad internalizzare quelli collegati al core business della 

propria azienda.  

Un elevato livello di ricorso all’outsourcing è stato registrato nell’intera 

Europa, soprattutto nel settore della Pubblica Amministrazione, nelle 

Banche e nelle Assicurazioni, Telecomunicazioni e  Manifatturiero. 

Nel contesto  nazionale, invece, proprio Banche ed Assicurazioni, 

Telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione si sono caratterizzati per 

una più forte adesione nel ricorso ad alcuni strumenti di esternalizzazione.  
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Molto utile, ora, è la presentazione di queste due tabelle
61

: la prima in 

riferimento ai principali settori per attuazione di processi di outsourcing in 

Europa, la seconda legata alla decisione di adottare l’outsourcing in Italia.  
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Il settore dei trasporti, seppur in forza di pochi grandi contratti, è il 

principale settore che, in Italia, attua efficacemente processi di 

esternalizzazione aziendale.  

Passando all’analisi dell’outsourcing nel settore bancario ed assicurativo 

diviene fondamentale mettere in luce come, attualmente, le Banche, con lo 

scopo di raccogliere le ultime opportunità proposte dal mercato del lavoro, 

proseguino, da un certo periodo a questa parte, ad una immensa 

trasformazione organizzativa, che le ha convertite in vere e proprie aziende 

commerciali per la fornitura di prodotti e servizi. 

Con l’istituzione di queste nuove figure degli istituti di credito, sempre più 

incentrati sul proprio core business, il piano strategico basato 

sull’outsourcing di funzioni è ritenuta la soluzione più corretta ed efficace 

per andare ad incidere sui costi di tutte quelle attività ritenute secondarie. 

Tale strategia consente, in tal modo, anche alle banche di focalizzarsi sul 
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proprio business, incrementando, assieme a questo, la qualità dei servizi 

offerti e raggiungendo benefici sia dal punto di vista economico sia dal 

punto di vista della competitività aziendale.  

In conseguenza di ciò, si può affermare che, persino il sistema bancario 

italiano ha usufruito dell’applicazione di strategie di esternalizzazione per 

fronteggiare gli effetti di una concorrenza sempre più palese.  

Assai in via di sviluppo sono, poi, i progetti di outsourcing relativi ai 

processi ausiliari o di staff come le attività accessorie amministrative, 

come, ad esempio, il servizio di trasporto denaro e di valori, 

l’informatizzazione, la gestione dei dispositivi di pagamento elettronici, 

archivi e l’organizzazione di diverse fasi di back-office, come anche le 

consulenze di carattere legale.  

In riferimento all’analisi del settore finanziario, i processi di outsourcing 

possono essere attuati in riferimento alla gestione ed organizzazione della 

riserva obbligatoria, la gestione del portafoglio titoli di proprietà, l’asset 

management nei confronti della clientela e la gestione del credito al 

consumo. All'opposto, nel settore del credito, l’esternalizzazione punta 

sulle attività di factoring
62

 e di leasing, il recupero e la cartolarizzazione
63

 

dei crediti e l’utilizzo della tecnica del credit scoring nelle fasi di istruttoria 

e di concessione dei fidi.  

La gestione della sicurezza negli istituti di credito rappresenta una tematica 

particolarmente forte e che percorre una incessante evoluzione tecnologica 

e strategica. 
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Benché non rappresenti, indubbiamente, l’attività principale delle banche, 

è, tuttavia, un fattore fondamentale per procurare ogni tipo di servizio, 

avendo considerevoli ripercussioni non solo sulle performance del 

personale interno e sulla sicurezza della clientela, ma anche sulla stessa 

immagine ed attendibilità dei singoli istituti di credito rispetto ai correntisti.  

Fortemente legato al settore bancario, nell’ambito delle operazioni e della 

gestione del lavoro in ambito assicurativo, il fenomeno dell’outsourcing è 

stato oggetto di regolamentazione attraverso il Regolamento dell’Isvap
64 

n.20 del 26 marzo 2008. Sulla base di quanto disciplinato da tale 

regolamento, l’outsourcing può avere ad oggetto un processo, un servizio o 

un’attività propri della società di assicurazione, con esclusione espressa 

dell’attività di assunzione rischi e a condizione che la quantità e la qualità 

delle attività oggetto di esternalizzazione e le modalità della cessione non 

causino il prosciugamento dell’attività dell’impresa cedente. 

In questo particolare settore, l’outsourcing permette di incaricare a terzi la 

gestione di attività complesse, di servizi e di processi, con il beneficio di 

conseguire vantaggi provenienti da economie di scala, diminuendo i costi 

complessivi e operando in maniera efficace sui modelli organizzativi 

dell’azienda e, con essi, sul rendimento e sulla qualità dei servizi messi a 

disposizione della rete distributiva e della clientela.  

Come ultimo settore, interessato all’appetibilità dei processi di outsourcing, 

è il campo delle telecomunicazioni, dove si è potuto esaminare come, in un 

lasso temporale relativamente breve, tale settore sia stato completamente 

rivolutazionato, passando da un regime monopolistico, fino alla 

liberalizzazione totale dei servizi e delle infrastrutture, che, nel nostro 

Paese, ha avuto efficacia dal 1° gennaio 1998.  
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Le cause di tale fenomeno sono da ricercarsi sulla confluenza tra il settore 

dell’informatica e quello delle telecomunicazioni, assieme alla nascita di 

servizi ad elevato valore aggiunto, stimolati da ambedue i settori, i quali 

hanno permesso alle socieà di sviluppare la forza computazionale ben oltre 

i limiti fisici del loro stabilimento. Le regole del settore delle 

telecomunicazioni, precedentemente, ostacolavano fortemente quelle del 

settore informatico, cresciuto, invece, in un ambiente pressochè libero da 

vincoli.  

Grazie, quindi, al processo di apertura e liberalizzazione delle 

telecomunicazioni, con successiva apertura del settore anche a soggetti 

aventi natura transnazionale, sta già portando i suoi frutti, remunerando con 

notevoli benefici aziende e compratori: si può, infatti, notare come 

attualmente le tariffe siano molto più basse rispetto al passato e i servizi 

siano qualitativamente superiori per i consumatori finali.  
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-Capitolo Secondo- 
 

La somministrazione di lavoro  
ex D.Lgs. n. 276/2003 

 

#1 Il contratto di somministrazione di lavoro 
 

La disciplina del contratto di somministrazione di lavoro, pur se in gran 

parte contenuta nel titolo III del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, 

numero 276, è il frutto di un mosaico i cui pezzi si ritrovano in differenti 

parti e non sempre sulla base di un chiaro disegno sistematico
65

.  

La somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato entra a 

far parte del sistema legislativo italiano contemporaneamente 

all’abrogazione degli articoli 1-11, L.196/97, nonché dell’intera legge 

1369/60
66

.  

L’entrata in vigore del decreto legislativo contrassegnò una vera 

rivoluzione nell’ambito del diritto del lavoro, caratterizzata da un forte 

arretramento nella gestione dei processi organizzativi dell’impresa, sino ad 

allora ritenuta mera modalità funzionale alla tutela, prima ancora che 

diretta, ambientale e di contesto dei diritti e degli standard di trattamento 

dei lavoratori.  
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 Lavoro e diritti dopo il Decreto Legislativo 276/2003, a cura di Pietro Curzio, Cacucci Editore – Bari, 
2004. 
66

 Abrogazione totale della legge 23 ottobre 1960, n.1369, che disciplinava il divieto di interposizione di 
manodopera e vietava l’appalto di mere prestazioni di lavoro; abrogazione della legge 24 giugno 1997, 
n.196 nelle parti (artt.1-11) in cui introduceva e disciplinava il lavoro interinale.  
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Grazie al nuovo testo di legge, viene fortemente amplificata la possibilità di 

realizzare esternalizzazioni con lo scopo di ricercare più vantaggiosi e 

leciti, per l’impresa, livelli di scambio tra lavoro e trattamento economico-

normativo. In tal modo, il legislatore ha voluto avviare un meccanismo 

concorrenziale tra il nuovo contratto di somministrazione e l’appalto di 

servizi, in un più ampio contesto normativo che pone il rischio di avviare 

una serie di segmentazioni dell’impresa motivate da una mera corsa al 

ribasso dei trattamenti del lavoro dipendente piuttosto che da processi di 

specializzazione dell’apparato produttivo, che di per sé rispecchiano lo 

spettro della fraudolenza o della speculazione
67

.  

La somministrazione di lavoro è definita all’articolo 2, comma 1, lettera a) 

del decreto come “fornitura professionale di manodopera, a tempo 

indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20”. In tale formula 

vengono, dunque, richiamati sia lo staff leasing (somministrazione a tempo 

indeterminato), sia il lavoro interinale o temporaneo (somministrazione a 

termine), che, perciò, assumono due modi di essere di una più generale 

fattispecie interpositoria definita “somministrazione”.  

Quest’ultima disposizione, in particolare, identifica come elemento del 

contratto professionale solo il soggetto abilitato ad esserne parte necessaria, 

mentre nessuna limitazione viene posta a carico dell’altro contraente, cioè 

l’utilizzatore. 

Il successivo articolo 20 stabilisce che il contratto di somministrazione di 

lavoro può essere concluso da ogni soggetto (l’utilizzatore) che si rivolga 

ad altro soggetto (il somministratore), a ciò autorizzato ai sensi delle 

disposizioni in tema di agenzie per il lavoro.  

Si configura, dunque, un rapporto trilaterale in base al quale il lavoratore, 

assunto da un’agenzia di somministrazione autorizzata, è chiamato a 

                                                 
67

 Così gli auspici di De Luca Tamaio, 1999, 391.  
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svolgere la propria attività presso un terzo soggetto utilizzatore, con il 

quale l’agenzia ha concluso un contratto commerciale di fornitura di 

manodopera. Per tutto il tempo della somministrazione, il lavoratore svolge 

la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo 

dell’utilizzatore
68

. 

Da questa asserzione si sottolinea che, piuttosto che individuare gli 

elementi costitutivi della fattispecie, il legislatore descriva la prestazione di 

una delle parti contraenti (il somministratore di manodopera) e le sue 

caratteristiche professionali di soggetto autorizzato nonché, in secondo 

luogo, gli effetti che dalla prestazione derivano in capo ai terzi lavoratori.  

Il contratto di somministrazione viene dunque stipulato tra l’agenzia di 

somministrazione e l’impresa utilizzatrice
69

. Si tratta di un contratto tipico 

per il quale sono previste disposizioni circa la forma e il contenuto.  

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nella sua stipulazione, è importante 

mettere in luce le caratteristiche tipiche dell’agenzia di somministrazione. 

Il soggetto somministratore è obbligato ad essere autorizzato attraverso 

l’iscrizione nell’apposito albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iscrizione a tale albo è 

requisito necessario e sufficiente ai fini dello svolgimento delle attività di 

somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e 

supporto al ricollocamento professionale.  

I requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo sono disciplinati dal Decreto 23 

dicembre 2003, attraverso il quale, il Ministro del Welfare ha stabilito le 
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 Così come definito dall’articolo 20, comma 1, prima parte. 
69

 A.Maresca, (a cura di), Somministrazione di lavoro e appalti di servizi. Tra conflitto e competizione, 
Franco Angeli, Milano, 2009.  
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modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per la suddetta 

iscrizione
70

. Gli elementi necessari sono di seguito elencati: 

 Costituzione nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o 

consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro dell’Unione 

Europea; 

 Sede legale o una sua dipendenza deve essere ubicato nel territorio 

dello Stato o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 Disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate 

competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze 

nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto 

indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 Assenza di condanne penali, anche non definitive, in capo agli 

amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e 

ai soci accomandatari. 

Nel caso vi sia la presenza di agenzie polifunzionali, cioè non aventi un 

oggetto sociale esclusivo, la presenza di precise e distinte divisioni 

operative, gestite con programmi di contabilità analitica, deve essere in 

grado di consentire la comprensione di tutti i dati economico-gestionali 

specifici. Nulla è invece precisato circa i requisiti dell’impresa utilizzatrice.  

L’oggetto del contratto di somministrazione riguarda l’assunzione 

dell’impegno da parte del somministratore di inviare uno o più lavoratori 

presso l’impresa utilizzatrice affinché svolgano la propria prestazione 

lavorativa per quest’ultima. Il somministratore si impegna quindi, affinché, 

l’esecuzione della prestazione lavorativa sia esattamente eseguita. In tal 
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 Decreto Ministero Welfare 23 dicembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2004, in 
attuazione dell’articolo 86 comma 6 del decreto legislativo 276 del 2003. Tale provvedimento istituisce 
l’Albo informatico delle agenzie per il lavoro, affidato alla responsabilità del direttore generale della 
Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione.  
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modo, è garantito all’utilizzatore un risultato simile all’avere assunto 

direttamente il lavoratore
71

.  

L’intento del legislatore è stato, quindi, quello di definire una certa 

simmetria tra somministrazione a termine e contratto di lavoro a tempo 

determinato e somministrazione a tempo indeterminato e contratto di 

lavoro senza termine di durata, anche se, in certi casi, è possibile che un 

lavoratore assunto a tempo indeterminato venga utilizzato per una 

somministrazione a termine,e viceversa. 

In tutti i casi di somministrazione, secondo quanto disposto all’articolo 23, 

comma 1 del decreto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e 

normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari 

livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.  

Grazie a questa disposizione di legge, si configura il principio della parità 

di trattamento, il quale, però, ha posto in essere alcuni dubbi interpretativi. 

Sull’ambito di riferimento all’interno del quale eseguire la comparazione, 

la dottrina maggioritaria
72

, ritiene che esso vada compiuto in relazione a 

qualsiasi tipo di fonte contrattuale, nonché a regolamenti e prassi aziendali. 

Tuttavia, il parametro di comparazione basato sulla parità di mansioni 

svolte produce diverse difficoltà interpretative soprattutto in ragione delle 

difficoltà operative che potrebbe comportare il farlo rispettare.  

Molto importante è mettere in luce come tale principio di parità di 

trattamento sia, tuttavia, derogabile in due circoscritte situazioni. 

La prima possibilità di deroga si verifica nel caso di inserimento o 

reinserimento di lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro, attraverso 
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 M.T.Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e 
subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione 
dell’impresa, Giappichelli, Torino, 2009.  
72

 Si veda: Il rapporto di lavoro dentro e oltre la subornazione, Il contratto di somministrazione, Massimo 
Pagliarini, Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione 
decentrata, Corte di Appello di Roma. 
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politiche attive e di workfare
73

. Condizione necessaria per attuare la deroga, 

è che le agenzie presentino, in favore dei lavoratori svantaggiati, un piano 

individuale di inserimento o reinserimento, con intenti formativi idonei e 

che assumano il lavoratore svantaggiato con un contratto di durata non 

inferiore a sei mesi
74

. 

La seconda deroga al principio della parità è, invece, riferita al richiamo 

alla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, la quale, in caso di 

determinazione e computo della retribuzione variabile
75

, stabilisce se di 

essa potranno goderne anche i lavoratori somministratori
76

. 

Il testo normativo nulla informa circa l’obbligo dell’utilizzatore di pagare 

un prezzo, infatti la norma si esprime semplicemente disponendo l’onere, a 

carico dell’agenzia, al pagamento del trattamento economico in favore del 

lavoratore ed in via solidale anche a carico dell’utilizzatore, salvo il diritto 

di rivalsa di quest’ultimo verso l’agenzia. 

In tema di somministrazione di lavoro, assai particolare è il tema delle 

mansioni. Se l’utilizzatore adibisce il lavoratore a mansioni diverse, o 

superiori o inferiori, a quelle indicate nel contratto deve di ciò dare 

immediata comunicazione scritta all’agenzia, consegnandone copia al 

lavoratore. In caso di mancata informazione, l’utilizzatore risponde in via 

esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in 
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 Modello alternativo al classico welfare state, che consiste piuttosto in politiche di welfare attivo 
finalizzate ad evitare gli effetti disincentivanti sull'offerta di lavoro che il welfare classico ha di solito 
prodotto, collegando il trattamento previdenziale allo svolgimento di un'attività di lavoro. Esempio 
pratico in Italia è quello data dai lavori socialmente utili, come disposto dal D.Lgs. n.468/1997. 
74

 Così come dispone l’articolo 23, comma 2, in relazione all’articolo 13 del decreto. 
75

 Erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o 
collegati all’andamento economico dell’impresa. 
76

 Così come dispone l’articolo 23, comma 4.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Welfare_state
http://it.wikipedia.org/wiki/Offerta_di_lavoro
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mansioni superiori e per il risarcimento del danno derivante dalla 

assegnazione a mansioni inferiori
77

. 

Tale norma può essere facilmente interpretata alla stregua dell’esercizio, di 

fatto, dello ius variandi da parte dell’utilizzatore, che nulla muta in ordine 

al destinatario della pretesa del lavoratore, sia per le differenze retributive, 

in caso di mansioni superiori, sia per il risarcimento del danno, in caso di 

demansionamento.  

In entrambi i casi, tuttavia, l’obbligazione del pagamento a favore del 

lavoratore è direttamente in capo all’agenzia, la quale potrà rivalersi 

sull’utilizzatore nel caso in cui questi non abbia assolto l’obbligo di 

comunicazione all’agenzia del cambio di mansioni del lavoratore.  

Assai importante nel contratto di somministrazione di lavoro è il rispetto 

per la forma, come precisa l’articolo 21 del decreto legislativo 276 del 

2003.  

La forma scritta del contratto è elemento imprescindibile per la sua liceità 

ed indica alcuni elementi che devono essere contenuti nel contratto. La 

mancanza della forma scritta nel contratto di somministrazione provoca, in 

via diretta, la nullità dello stesso e la trasformazione del rapporto di lavoro 

alle dipendenze dell’utilizzatore
78

, quindi l’utilizzatore, ex lege, acquista la 

qualità di datore di lavoro
79

.  

                                                 
77

 Così come dispone l’articolo 23, comma 6.  
78

 Ex. articolo 21, comma 4, Decreto legislativo 276/2003. 
79

 Cfr. Tribunale di Milano, 14 Febbraio 2007 in Riv. Critica dir. Lav., 2007, 413, ai sensi dell’articolo 21, 
comma 4, d.lgs.276/2003, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa 
alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al 
contratto di somministrazione a tempo determinato; conseguentemente, il lavoratore deve essere 
considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le 
conseguenze ex art.18, Legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di 
somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero 
stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragione sostitutive. 
Si rileva come tale articolo 21, comma 4, del decreto, sia stato oggetto di modifica attraverso il decreto 
correttivo n. 251/2004.  
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Il primo comma dell’articolo 21 afferisce ai contenuto del contratto, 

fornendone un elenco tassativo, ma non approfondendone la conseguenza 

della mancanza di uno di questi. In applicazione dei principi generali, la 

mancanza di alcuni di questi determinerà la nullità del contratto, 

diversamente, in altri casi esso rimarrà valido qualora la clausola possa 

essere integrata secondo le previsioni di legge ex articolo 1374 C.c.
80

 o vi 

sia la possibilità di sostituzione automatica come disposto agli articoli 1419 

e 1339 C.c.
81

 

I contenuti che devono essere in qualsiasi caso indicati nel contratto sono: 

a. Gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; 

b. Il numero dei lavoratori da somministrare; 

c. I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 20
82

; 

d. L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la 

salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; 

e. La data di inizio e la durata prevista del contratto di 

somministrazione; 

f. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro 

inquadramento; 
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 Tale disposto civilistico così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo 
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che non derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo 
gli usi e l’equità. 
81

 Cfr. Tribunale di Milano, 10 agosto 2007 in Riv. Critica dir. Lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, 
da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 
settembre 2003 n.276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere 
condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Tribunale di 
Milano, 4 luglio 2007 in Riv. Critica dir.lav., 2007, 1089, la validità del contratto di somministrazione a 
tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e 
dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel caso 
concreto e specifico hanno determinato l’esigenza dell’assunzione di cui si tratta.  
82

 Ci si riferisce alle condizioni di liceità per la costituzione di un contratto di somministrazione di lavoro 
a termine o a tempo indeterminato. Oltre a ciò, il punto c, fa riferimento alla possibilità di somministrare 
il lavoro con contratto a tempo indeterminato, e in tal caso, il contratto di somministrazione tra agenzia 
ed utilizzatore dovrà indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato.  
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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.  

Il somministratore ha, poi, l’obbligo di informazione nei confronti del 

lavoratore, sia in riferimento a tutti gli elementi fondamentali del contratto, 

sia in ordine alla data di inizio e di durata prevedibile dell’attività 

lavorativa presso l’utilizzatore.  

Da tener conto, infine, che il contratto di somministrazione, sia esso a 

tempo indeterminato o a termine, è inammissibile in tre casi:  

 Per sostituire lavoratori che esercitano diritto di sciopero; 

 Presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti si siano avviati 

processi di licenziamento collettivo in riferimento a lavoratori addetti alle 

stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
83

; 
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 in tale ipotesi, tuttavia, il divieto non è assoluto poiché è fatta salva una diversa disposizione degli 
accordi sindacali. 
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 Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei 

rischi as sensi del d.lgs. n. 626/1994. 

 

#1.1 La somministrazione di lavoro a tempo 

indeterminato 
 

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, definito 

anche “staff leasing”, costituisce una grande novità nel panorama 

normativo italiano. 

Nell’attuale contesto economico, il decentramento produttivo costituisce la 

fisiologia del sistema, decretando il superamento dello sfavore 

dell’ordinamento verso ogni forma di esternalizzazione del lavoro, a 

prescindere dalla lesione dei diritti del lavoratore.  

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato si configura quale 

contratto commerciale per il quale un’agenzia, definita generalista
84

, si 

obbliga dietro corrispettivo a fornire continuativamente ad un utilizzatore, 

sia esso imprenditore oppure no, prestatori di lavoro da destinare 

all’esclusivo svolgimento delle attività e dei servizi elencati e tipizzati 

dall’articolo 20 comma 3 del Decreto Legislativo 276/2003.  

Quest’ultimo articolo propone un elenco tassativo per il quale il contratto di 

somministrazione a tempo indeterminato possa essere istituito: 

a. Per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, 

compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti 
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 Quella agenzia, cioè, abilitata a svolgere tutte le attività di cui al successivo articolo 20 (articolo 4 
lettera a) e quindi ad effettuare la somministrazione a tempo determinato e quella a tempo 
indeterminato in tutte le ipotesi legali e contrattuali previste dall’articolo 20 del decreto. L’attributo 
generalista si spiega poi per il fatto che con l’iscrizione nell’albo nazionale, l’agenzia abilitata a svolgere 
tutte le attività di somministrazione a tempo determinato e indeterminato è altresì automaticamente 
legittimata a svolgere le attività di intermediazione (art.4.1 lettera c), di ricerca e selezione del personale 
(lettera d), di supporto alla ricollocazione del personale (lettera e). 
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internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativi, 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 

o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative. 
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Da ricordare che alcuni di questi
85

 sono espressione dei fenomeni 

tradizionali di segmentazione dell’impresa e derivano da una ricalcatura 

delle ipotesi di appalti interni elencate negli articoli 3 e 5 ex L.1369/60.  

Si mette in evidenza, perciò, il trapasso da un sistema fondato sul principio 

generale del divieto di interposizione, nel quale il legislatore avvertì 

l’esigenza di menzionare e tipizzare taluni appalti di servizi per i quali 

l’apporto di mezzi e di organizzazione dell’appaltatore era assai dubbio, 

giungendo al sistema attuale che, abrogando il divieto, pone in concorrenza 

i contratti commerciali di somministrazione di manodopera e di appalto 

anche ai fini dell’esecuzione di servizi e di attività da sempre esternalizzati 

dalle imprese. 

A tale fenomeno si accompagna, poi, la riduzione degli standard minimi di 

trattamento dei dipendenti di tutti gli appaltatori titolari di contratti già 

qualificati come appalti interni
86

 come conseguenza dell’eliminazione del 

principio della parità di trattamento e del principio di responsabilità 

solidale illimitata tra appaltante e appaltatore in riferimento ai trattamenti 

retributivi, assicurativi e previdenziali dei dipendenti di quest’ultimo.  

Si può quindi affermare come il Decreto Legislativo 276/2003 metta in 

concorrenza la somministrazione con l’appalto al fine di ottenere un 

significativo aumento delle tutele dei lavoratori
87

, ma allo stesso tempo 

renda più vantaggioso ricorrere a quest’ultimo strumento in quanto 

sopprime l’obbligo della parità di trattamento e della più ampia 

responsabilità solidale.  

                                                 
85

 Quali: servizi di pulizia, custodia e portineria; trasporti da e per lo stabilimento; costruzioni edilizie 
all’interno degli stabilimenti ovvero installazione o smontaggio di impianti e macchinari; attività 
produttive, specie edilizia e cantieristica, che richiedano fasi di lavorazione con impiego di manodopera 
specializzata diversa da quella normalmente impiegata nell’impresa.  
86

 Ex art. 3 L. 1369/60. 
87

 In quanto il decreto legislativo 276/2003 è finalizzato ad aumentare il tasso di occupazione, mirando 
pure a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro.  
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In conclusione, quindi, si introduce uno strumento nuovo, lo staff leasing, 

per far concorrenza ad uno strumento vecchio e mano garantista di 

esternalizzazione, l’appalto di servizi, depotenziando questa operazione 

attraverso un aumento dell’appetibilità economica degli appalti.  

Attraverso una lettura delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 

22 del decreto è possibile dedurre la tipologia di imprese che ricorrerà alla 

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Attraverso la prima 

disposizione, si stabilisce che il lavoratore, oggetto di somministrazione, 

non è computato nell’organico dell’azienda utilizzatrice, ai fini 

dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo; mentre la 

seconda stabilisce che la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie 

non si applica alla somministrazione.  

A fronte di tali disposizioni, è stato appurato che, nella maggioranza dei 

casi, ricorreranno alla somministrazione a tempo indeterminato tutte quelle 

imprese di piccole dimensioni, con livelli retributivi pari o vicini agli 

standard minimi e soprattutto collocate appena al di sotto della soglia dei 

quindici dipendenti, in quanto attirate ad utilizzare forza lavoro aggiuntiva 

senza, con questo, sottostare alla rigorosa disciplina dei licenziamenti e alla 

riserva di quote di organico ai portatori di handicap.  

A parere di chi scrive, risulta interessante affermare che, nel caso di 

assunzione senza termine, il lavoratore rimane a disposizione dell’agenzia 

per i periodi in cui non svolge attività lavorativa presso l’utilizzatore
88

. In 

tal caso, al lavoratore somministrato in attesa di assegnazione, è corrisposta 

da parte dell’agenzia un’indennità mensile di disponibilità, la quale ha 

natura retributiva, vista la sua assoggettabilità alla contribuzione 

previdenziale
89

. 

                                                 
88

 Salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 
89

 Come così disposto dall’articolo 25, comma 1, d.lgs. 276/2003. 
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Tuttavia, il punto di innovazione del decreto legislativo n. 276/2003 

rispetto alla precedente legge, appare quello relativo alla fattispecie di 

somministrazioni ammesse. Ciò vale da un lato, sul piano 

dell’individuazione delle causali, tassative o generali, dall’altro dalla nuova 

tipologia della somministrazione a tempo indeterminato, altrimenti 

denominata staff leasing, la quale, per effetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 46 della Legge 24 dicembre 2007, n.247, attuativa 

del protocollo Welfare del luglio 2007, è stato abolita, con decorrenza dal 

1° gennaio 2008.  

La variazione, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Circolare 

n.7/2008, non prevedendo disposizioni transitorie in riferimento ai contratti 

stipulati prima del 1° gennaio 2008 e non potendo avere effetto retroattivo, 

aveva determinato, come conseguenza, l’abolizione dell’istituto dello staff 

leasing solo per il futuro
90

, continuando a regolare, tuttavia, i fatti avvenuti 

sotto la sua vigenza fino a naturale scadenza.  

L’abrogazione, tuttavia, non ebbe lunga durata. La legge 23 dicembre 2009 

n.191, meglio nota come Legge Finanziaria 2010, attuò il ripristino 

dell’istituto della somministrazione a tempo indeterminato accompagnato 

da un ampliamento delle causali per il ricorso alla somministrazione (sia 

quella a tempo determinato sia quella a tempo indeterminato) e la riduzione 

dell’ambito dei divieti, mediante l’introduzione di importanti deroghe. 

Le principali novità sono le seguenti: 

 Ampliamento dell’area della somministrazione a tempo 

indeterminato consentendo anche alla contrattazione collettiva aziendale 

(oltre che quella nazionale e territoriale), la possibilità di prevedere ipotesi 

                                                 
90

 Ai sensi dell’articolo 11 disp. Att. C.c., secondo gli ordinari principi.  
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di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato ulteriori rispetto a 

quelle legali (vedi punto i); 

 Si disciplina un nuovo caso ammissibile per il quale è possibile 

instaurare un rapporto di somministrazione di lavoro a tempo 

indeterminato. Ci si riferisce all’esecuzione di servizi di cura e assistenza 

alla persona e di sostegno alla famiglia in tutti i settori produttivi pubblici e 

privati
91

. 

 Si riconosce la possibilità di ricorrere alla somministrazione di 

lavoro a tempo indeterminato, per tutti i settori produttivi, in caso di 

utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con 

contratto di apprendistato
92

. 

 

#1.2 La somministrazione di lavoro a tempo 

determinato 
 

Il contratto commerciale di somministrazione a termine, a differenza dello 

staff leasing, non è legato a causali elencate e tipizzate dal legislatore, ma 

risulta legalmente stipulabile in presenza di ragioni di carattere tecnico, 

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

attività dell’utilizzatore
93

. 

Attraverso tale norma, il legislatore delegato, si è preoccupato di rilevare 

che la temporaneità del contratto di somministrazione non è giustificata 

dalla temporaneità dell’attività che l’utilizzatore intende svolgere attraverso 

la fornitura del lavoro, piuttosto è frutto di una scelta legata a parametri 

diversi, sempre oggettivi, riconducibili ad ogni possibile esigenza rientrante 

nella sfera tecnico produttiva aziendale dell’utilizzatore.  

                                                 
91

 Vedi punto i-bis D.Lgs.276/2003. 
92

 Vedi punto i-ter D.Lgs.276/2003 
93

 Così recita l’art.20 comma 3, d.Lgs.276/2003. 
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Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è quindi 

attivabile, quale nuovo strumento di esternalizzazione, a fronte di qualsiasi 

motivazione, riferibile all’attività dell’utilizzatore.  

Si evince, quindi, una natura acausale della tipologia contrattuale, nel senso 

di essere slegata da esigenze tipiche e precostituite dalla legge, facendo 

così in modo che le ragioni siano ispirate all’interesse dell’impresa e alla 

libera interpretazione che delle stesse ne dà l’imprenditore
94

.  

Il senso di tale norma è ulteriormente marcato dal legislatore all’articolo 27 

comma 3, prescrivendo che “il controllo giudiziale è limitato 

esclusivamente all’esistenza delle ragioni che giustificano la 

somministrazione e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel 

merito le valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che 

spettano all’utilizzatore”.  

Vi è quindi una sostanziale rinuncia ad una verifica in termini di rapporto 

di causalità tra la ragione dichiarata e accertata e il contratto di 

somministrazione conclusosi. Infatti, un rapporto di causa-effetto non è 

astrattamente identificabile né in termini automatici né in termini di 

consequenzialità necessaria, in quanto la ragione presentata dall’impresa 

potrebbe giustificare non solo l’adozione di un contratto di 

somministrazione a termine ovvero a tempo indeterminato, ma anche altre 

soluzioni esterne, piuttosto che interne, all’organizzazione dell’impresa
95

.  

Il decreto legislativo non dispone specifici requisiti di validità ma richiama 

le norme generali. Infatti, la somministrazione a tempo determinato 

                                                 
94

 In Tiraboschi, 2002, 104, il quale argomenta che “il contratto a termine dovrà essere considerato 
lecito in tutte le circostanze individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico-
organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si può esigere che il datore di lavoro assuma 
necessariamente a tempo indeterminato o, il che è lo stesso, l’assunzione a termine non assume una 
finalità chiaramente fraudolenta sulla base di criteri di ragionevolezza desumibili dalla combinazione tra 
durata del rapporto e attività lavorativa dedotta in contratto”. 
95

 Sul punto si veda Lavoro e diritti dopo il d.lgs.276/2003 a cura di Pietro Curzio, Cacucci Editore, Bari, 
pag.100-101. 
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richiama espressamente le norme sul lavoro a tempo determinato di cui al 

D.Lgs. n.368/2001
96

. Queste, per la stipulazione di un contratto a termine 

valido richiede che ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo, e che tali ragioni siano temporanee. 

Analogamente, il contratto di somministrazione a termine, deve essere 

giustificato da ragioni di carattere organizzativo di tipo temporaneo. Se nel 

contratto a tempo determinato queste esigenze devono essere in capo al 

datore di lavoro, allo stesso modo, nel contratto di somministrazione, esse 

devono essere proprie del somministratore.  

Nella somministrazione, poi, è impossibile ricondurre i poteri tipici del 

datore di lavoro all’agenzia che somministra il lavoro. Se da un lato questo 

soggetto si impegna con il lavoratore con un contratto di lavoro, dall’altro il 

medesimo non è l’effettivo fruitore della prestazione. In quanto tale, quindi, 

non potrà esercitare il potere direttivo che solitamente gli è riconosciuto. 

Tutto questo non significa che tale potere verrà meno ma che vi sarà una 

distinzione tra colui che può esercitare il potere direttivo da quello che 

invece eserciterà il potere disciplinare.  

A conferma di tutto ciò, interviene l’articolo 20, comma 2, del decreto 

legislativo 276/2003 il quale enuncia che, per tutta la durata della 

missione
97

, i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché 

sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i 

lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non 

sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o 

                                                 
96

 Sul punto, si vede art.22, comma 2, d.lgs.276/2003. 
97

 Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.24/2012, il termine “missione”, era sostituito con la parola 
“somministrazione”. Per missione si intende il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di 
somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 
4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e 
opera sotto il controllo e la direzione dello stesso.
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un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Perciò, per 

tutto il periodo della somministrazione, il potere direttivo è esercitato 

dall’utilizzatore, mentre il potere disciplinare spetta all’impresa di 

somministrazione.  

Il decreto, infine, stabilisce che è nulla ogni clausola diretta a limitare, 

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

termine del contratto di somministrazione
98

. Si tratta del ricalco del 

principio previgente con la legge n.196/1997, in seguito abrogata, il cui 

rigore è però attenuato dalla deroga prevista dal comma 9 dell’articolo 23. 

Tale norma stabilisce che “se al lavoratore è corrisposta un’adeguata 

indennità, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile 

all’agenzia, un’eventuale clausola di limitazione della facoltà spettante 

all’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di 

somministrazione a tempo determinato è nulla”. Ci si riferisce appunto alle 

clausole di fidelizzazione, analoghe al patto di non concorrenza.   

Il tema della somministrazione di lavoro a termine è stata oggetto di una 

recente revisione ad opera del Decreto Legge n.34/2014, comunemente 

definito Jobs Act, il cui art.1, comma 2, è andato ad abrogare i primi due 

periodi dell’articolo 20, comma 4 del D.Lgs. 276/2003, i quali rinviavano 

alle ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo, riferibili anche alla ordinaria attività dell’utilizzatore ed alla 

previsione del contratto “acausale” come primo contratto di 

somministrazione. 

Oggi quindi, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

è totalmente acausale.  

                                                 
98

 Si veda articolo 23, comma 8 del Decreto Legislativo 276/2003. 
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#1.3 La somministrazione a tempo determinato e 

indeterminato: un confronto. 
 

La libertà offerta alla somministrazione a tempo determinato, libertà basata 

sulla svincolata auto definizione delle esigenze e delle ragioni dell’impresa, 

disciplinata in modo tale da definire limitazioni solo formali e conseguenti 

alle scelte dell’impresa, sembra tuttavia andare in una direzione scorretta, 

forse illegittima e, comunque, diversa da quella delle legislazioni degli altri 

paesi della comunità europea.  

Dall’analisi comparata
99

 della legislazione dei maggiori partner europei si 

può dedurre che l’insieme delle limitazioni al ricorso della fornitura di 

lavoro temporaneo manifesta delle costanti, con la sola eccezione 

dell’Inghilterra. Infatti, come in Germania, dove si riscontra un’ampia 

libertà causale nell’accesso al lavoro interinale, vi sono precisi limiti di 

durata alla fornitura che, invece, sono più deboli o del tutto assenti quando 

valgono causali delimitate e tipizzate, come in Francia o in Spagna o in 

Italia.  

Il legislatore italiano ha definito un’ampia libertà causale con un’illimitata 

durata temporale della somministrazione a termine che non ha limiti, né di 

tempo né di proroghe. Il risultato è un quadro normativo preoccupante, in 

quanto pone le basi per una profonda destrutturazione dell’organizzazione 

aziendale, promuovendo in termini illimitati quel processo di 

esternalizzazione riguardante anche le parti fondamentali del ciclo 

produttivo.  

In questo senso si muovono sicuramente alcuni dei casi di fornitura di 

lavoro a tempo indeterminato, per i quali la specializzazione dell’agenzia 

                                                 
99

 A tal proposito si veda Carabelli, 1999, 67 ss e 91; Perulli, 2003, 76-81. 
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non è limitata a fasi produttive o a particolari servizi, ma investe l’impresa 

nella sua totalità, permettendo una completa esternalizzazione dell’attività. 

Nello stesso verso si muove la disciplina della somministrazione a tempo 

determinato che, aggiunge una predeterminazione temporale, la quale si 

risolve nella mera necessità formale di indicare un termine finale il quale, 

oltre a poter essere assai lungo, è sempre prorogabile.  

Si può quindi ritenere che l’amplissima libertà di azione dell’agenzia 

generalista nell’utilizzazione della somministrazione a tempo determinato 

rischi di procurare un vero e proprio corto circuito nel sistema poiché è in 

grado di annullare l’attrattività della fornitura a tempo indeterminato.  

La normativa italiana consente, quindi, fenomeni di destrutturazione che 

vanno decisamente al di là del sostegno a processi di alta specializzazione 

produttiva e che, in prospettiva, sono in grado di mettere in crisi lo stesso 

principio di parità di trattamento appunto per la mancanza di dipendenti 

comparabili dell’utilizzatore. 

A seguire poi, la possibilità di un uso indiscriminato della 

somministrazione mette ancora più in luce il fatto che il lavoratore, essendo 

alle dipendenze dell’agenzia, è un soggetto particolarmente debole per due 

motivi. Innanzitutto perché assunto con contratto a termine attraverso 

causali giustificate da esigenze liberamente determinate dall’utilizzatore. In 

secondo luogo, essendo la prestazione di lavoro “oggetto” del contratto di 

somministrazione, tutti i diritti e le tutele costruite dall’ordinamento 

giuslavoristico sono filtrate attraverso il ruolo che un soggetto, 

l’utilizzatore, assume ed esercita non in qualità di datore di lavoro, bensì 

quale parte del contratto commerciale stipulato con l’agenzia, con l’effetto 

che l’effettività di quei diritti e tutele debbano misurarsi con la libertà 

propria del contratto.  
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In conclusione, la sfera protettiva definita dalla legge attorno alla persona 

del lavoratore subordinato è esposta non direttamente e visibilmente 

all’esercizio dei poteri del datore di lavoro bensì a prerogative 

imprenditoriali che operano ad un livello non attingibile né controllabile 

dalle norme lavoristiche, lì dove si esercita la libertà dell’impresa 

utilizzatrice che consente di adottare decisioni capaci di travolgere il 

lavoratore, le sue condizioni di lavoro e in ultimo il suo contratto
100

.  

Oltre a questi elementi di preoccupazione, si sottolinea che la clausola della 

somministrazione a tempo determinato grava di un evidente eccesso di 

delega e risulta, quindi, palesemente incostituzionale ai sensi dell’articolo 

76 della Costituzione Italiana
101

. Difatti, è evidente come il legislatore 

delegato mentre abbia ben operato individuando i casi di ammissibilità 

della somministrazione a tempo indeterminato, abbia però mal operato in 

quella a termine, ripetendo e anzi allargando le ragioni dettate dalla legge 

delega. Queste ultime, infatti, da delimitazione dell’ambito di 

determinazione delle cause concrete di ammissibilità della fornitura di 

lavoro, sono divenute esse stesse le generiche e indistinte ragioni di 

concreta fruibilità della somministrazione a tempo determinato.  

Degno di nota, infine, è la precisazione per la quale, il decreto legislativo 

276/2003 vieti, per quanto riguarda la somministrazione a tempo 

indeterminato, la stipulazione di un contratto alle pubbliche 

amministrazioni
102

.  

                                                 
100

 A tal proposito si veda, Lavoro e Diritti dopo il D.Lgs.276/2003, a cura di Pietro Curzio, Cacucci Editore 
Bari, p.105. 
101

 Articolo 76 Costituzione: L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se 
non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 
102

 In effetti è espressamente previsto che nel settore pubblico sia possibile ricorrere alla solo sola 
somministrazione di lavoro a tempo determinato (d.lgs. art.86, comma 9, n.276/2003) nell’ambito delle 
disposizioni dei contratti collettivi che stabiliscono quando e quanti lavoratori interinali possono essere 
assunti. Inoltre l’articolo 36, d.lgs. n.165/2001 stabilisce che la durata del contratto non può superare i 
tre mesi. Infine, nel caso di contratto di somministrazione a tempo determinato, le ragioni giustificative 
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui all’art.20 del decreto, devono essere 
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Per entrambe le tipologie contrattuali, la somministrazione è espressamente 

vietata nei casi di sostituzione di lavoratori in sciopero
103

 e di mancata 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori da parte 

dell’impresa utilizzatrice
104

. 

Ancora vietata è la fornitura di lavoro presso unità produttive nelle quali si 

sia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, ovvero 

presso le quali sia in atto una sospensione o riduzione di orario di lavoro 

con trattamento di integrazione salariale. Va evidenziato che, in entrambe 

le ipotesi, la limitazione riguarda i solo lavoratori adibiti alle stesse 

mansioni oggetto del contratto di somministrazione
105

.  

 

  

                                                                                                                                               
specificamente indicate e devono essere debitamente provate a cura dell’utilizzatore, a pena del 
riconoscimento dell’esistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore 
e l’utilizzatore.  
103

 Art.20, comma 5, lettera a), del Decreto, formulato in termini identici sia all’articolo 1, comma 4, 
lettera b), l.196/1997, e all’articolo 3, lettera a), d.lgs.368/2001. 
104

 Art. 20, comma 5, lettera c), del decreto, identico all’art.3, lettera d), d.lgs. 368/2001. Va comunque 
evidenziata una differenza formale nel testo corrispondente dell’articolo 1, comma 4, lettera e), 
l.196/1997, dove si faceva riferimento all’obbligo di dimostrare alla Direzione provinciale del lavoro la 
effettiva valutazione del rischio.  
105

 Art.20, comma 5, lettera b), del decreto, formulato in termini pressoché identici all’art.1, lettere c) e 
d), l.196/1997 e, in modo del tutto identico, all’articolo 3, lettera b) D.Lgs. 368/2001. 
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#2  La qualificazione giuridica del contratto di 

somministrazione di lavoro. 
 

Il contratto di somministrazione di lavoro deve contenere i requisiti 

essenziali del contratto, nel rispetto della disciplina civilistica ex articolo 

1325 codice civile. Per questo motivo, come previsto per la generalità dei 

contratti, vi devono essere: l’accordo, la forma, la causa e l’oggetto.  

L’accordo delle parti è l’incontro delle manifestazioni o dichiarazioni di 

volontà di ciascuna di esse: il contratto è concluso o, come anche si dice, è 

perfezionato solo se, e solo quando, si raggiunge piena coincidenza fra le 

dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti contraenti
106

. 

Il contratto può essere concluso in modo espresso o in modo tacito: ricorre 

la prima ipotesi quando la volontà delle parti viene dichiarata, per iscritto o 

oralmente o con qualsiasi altro segno. Ricorre la seconda ipotesi quando la 

volontà delle parti, o di una di esse, non viene dichiarata, ma si desume dal 

loro comportamento. È comunque noto che, per la costituzione di un 

contratto di somministrazione, la forma scritta è imprescindibile.  

L’accordo, ancora, si può formare in modo simultaneo o per fasi 

successive: le dichiarazioni di volontà delle diverse parti prendono, in tal 

caso, il distinto nome di proposta e di accettazione. 

La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del 

contratto, mentre l’accettazione è la dichiarazione di volontà che il 

destinatario della proposta rivolge, a sua volta, al proponente. Il contratto è 

concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia 

dell’accettazione dall’altra parte. Ma l’accettazione, per essere tale, deve 

pervenire entro il termine stabilito dal proponente o, in mancanza, in un 
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 Si veda Diritto Privato, Francesco Galgano, Cedam, 2008. 
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tempo che possa ritenersi ragionevole in relazione alla natura dell’affare o 

secondo gli usi
107

.  

Il codice civile pone la forma tra i requisiti del contratto. Essa rappresenta 

il mezzo attraverso il quale le parti manifestano il loro consenso. Principio 

generale del moderno sistema dei contratti è quello della libertà delle 

forme, in antitesi con il formalismo che aveva caratterizzato il contratto in 

epoca anteriore alle codificazioni moderne.  

I contratti possono, per regola generale, risultare da dichiarazioni espresse 

o essere, invece, contratti taciti; e i contratti espressi possono, a loro volta, 

essere contratti orali, oppure contratti scritti. È sufficiente, perché il 

contratto sia valido e produttivo di effetti, che la volontà delle parti si sia 

manifestata, qualunque sia il modo o la forma della sua manifestazione. 

Nello specifico settore del diritto del lavoro, il contratto di lavoro 

subordinato è invece significativamente a forma libera, non essendo 

previste particolari modalità di manifestazione del consenso. E a tal 

riguardo si precisa che il contratto di lavoro può essere concluso anche 

oralmente o per fatti concludenti. Nella sua valutazione, quindi, vi è la 

prevalenza della volontà effettivamente manifestata dalle parti nella 

concretezza dell’agire. 

Nonostante la regola generale sulla libertà della forma, sono ammesse 

alcune eccezioni per le quali, nell’interesse del lavoratore, il legislatore ha 

predisposto la forma scritta
108

: si tratta del contratto di lavoro a tempo 

parziale, del contratto di apprendistato, del contratto di inserimento, del 

contratto di lavoro intermittente e del contratto di lavoro ripartito. 
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 Questo è quanto stabilisce l’art.1326 Codice Civile. 
108

 Vedi P.Ichino, il Contratto di lavoro, cit. In giurisprudenza v.Tribunale di Vicenza, 15 aprile 2005, in 
Rass.giur.lav. Veneto, 2005, fasc.2, 30, n.PILATI, secondo cui la stipulazione in forma verbale di un 
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo determina, in applicazione dell’art.10, comma 2, 
seconda parte, legge n.196/97, la trasformazione di tale contratto in un contratto a tempo 
indeterminato alle dipendenze dell’impresa fornitrice.  
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In riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro ex D.Lgs. 

276/2003, si stabilisce che il contratto di somministrazione tra agenzia ed 

utilizzatore debba contenere specifici requisiti di forma a pena di nullità, 

diversamente da quanto previsto nella legge n.196 del 1997, dove la 

disciplina del contratto di lavoro stipulato tra agenzia interinale e lavoratore 

non doveva seguire precise e particolari forme. A tal proposito, la 

giurisprudenza ha affermato che il requisito della forma scritta, a pena di 

nullità, riguarda espressamente il solo contratto di somministrazione, e non 

il contratto di lavoro fra lavoratore e somministratore; del resto, sotto un 

diverso punto di vista, si finirebbe per far ricadere sull’utilizzatore, in 

maniera pesante, le conseguenze della mancata osservanza del requisito di 

un contratto rispetto al quale è formalmente estraneo e che non rientra nella 

sua sfera di controllo
109

. 

Tuttavia, la norma non fa alcun riferimento alla forma del contratto tra 

l’agenzia di somministrazione e il lavoratore, che pertanto si ritiene debba 

seguire i principi generali e risulti sottoposto alle regole generali del codice 

civile.  

Il contratto stipulato tra l’agenzia e il lavoratore è comunque indipendente 

ed autonomo rispetto al contratto stipulato tra l’agenzia e l’utilizzatore, cioè 

il primo non subisce l’influenza del rapporto di somministrazione qualora, 

ad esempio, questo cessi. Anche se il legislatore ammette ampi margini di 

manovra sulla scelta del tipo negoziale da utilizzare, è palese che la forma 

richiesta dipenderà dalla tipologia contrattuale concretamente prescelta, che 
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 Tribunale di Bari, 27 settembre 2007 e Tribunale di Prato, 2 aprile 2009, in Riv.crit.dir.lav.2009, p.584 
in cui si legge che: a mancata tempestiva produzione in giudizio del contratto di somministrazione 
comporta il difetto di prova della forma scritta dello stesso, con la conseguente costituzione di un 
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (nella specie il giudice ha respinto l’istanza 
dell’utilizzatore volta ad ottenere un ordine di esibizione del contratto a carico del somministratore, né 
ha ammesso la produzione tardiva del documento da parte di quest’ultimo). 
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sarà dunque scritta, ad substantiam, solo nei casi in cui tale requisito è 

stabilito dalla legge per la specifica tipologia contrattuale prescelta. 

Analizzando la tipologia contrattuale della somministrazione di lavoro, 

occorre operare una distinzione tra somministrazione a tempo 

indeterminato e a termine. Nel caso di contratti di lavoro somministrato a 

tempo indeterminato, nel rispetto della’articolo 22 comma 1, questi 

risultano soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al 

codice civile e alle leggi speciali.  

Nel caso di lavoro somministrato a tempo determinato, invece, l’articolo 22 

comma 2, dispone che il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore 

di lavoro sia soggetto alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 

settembre 2001, n.368, per quanto compatibile, e in ogni caso con 

esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti. In 

altre parole, si prescrive come necessaria la forma scritta del contratto
110

. 

La giurisprudenza ha più volte ribadito la validità di tale principio 

attraverso varie pronunce, indicando che gli oneri formali di chi assume 

con un contratto a termine vadano ad incombere, in generale, su colui che 

gode delle prestazioni con contratto di somministrazione a termine. Così 

come il contratto di somministrazione a termine e il contratto di lavoro a 

tempo determinato sembrano assolvere alla medesima funzione pratica di 

utilizzare la prestazioni di lavoro per un tempo determinato, allo stesso 

modo, gli oneri gravanti su entrambi risultano gli stessi. In sostanza, perciò, 

anche il contratto di lavoro somministrato deve assolvere i medesimi oneri 
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 Per un commento agli articoli del decreto legislativo v.anche: E.Gragnoli, A.Perulli (a cura di), La 
riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 
settembre 2003, n.276, Cedam, Padova, 2004, p.332.  
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di specificazione e forma previsti dall’articolo 1, comma 2, d.lgs. 6 

settembre 2001 n.368
111

. 

Passando alla trattazione della causa del contratto, essa viene definita come 

la funzione economico-sociale dell’atto di volontà
112

. La causa del contratto 

è altresì definita dalla Relazione che accompagna il codice civile, parlando 

di “giustificazione dell’autonomia privata”.  

Per costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale non è 

sufficiente la volontà delle parti interessate: perché un bene passi da un 

soggetto ad un altro, perché sorga l’obbligazione di un soggetto verso un 

altro soggetto, non basta l’accordo in tal senso fra alienante ed acquirente o 

fra debitore e creditore. Il bene non passa e l’obbligazione non sorge, se 

manca una causa, una giustificazione economico-sociale dell’atto di 

autonomia contrattuale. 

I contratti tipici, proprio perché previsti e regolati dalla legge, hanno tutti 

una causa, e per essi non si pone il problema, già risolto positivamente 

dalla legge, di accertare la ricorrenza o meno di una funzione economico-

sociale. Considerati sotto questo aspetto, quindi, i contratti tipici si 

presentano come altrettanto modelli o schemi precostituiti di affari o di 

operazioni economiche, secondo i quali i privati possono, se vogliono, 

regolare i loro reciproci interessi. Per ciascuno di questi modelli di 

contratto il trasferimento del diritto e l’assunzione dell’obbligazione sono 

direttamente giustificati dalla legge.  

Il problema della causa sorge in riferimento ai contratti atipici, non previsti 

dalla legge. Per essi il giudice dovrà accertare, in applicazione dell’articolo 
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 Sul punto Tribunale Milano, 22 giugno 2010, n.2831 inedita a quanto consta.; Tribunale Monza, 27 
ottobre 2009, in Riv.Crit.dir.lavoro, 2009, p.984. 
112

 Sul merito vi è una sconfinata dottrina civilistica: P.Bonfante, il contratto e la causa del contratto, in 
Riv.crit.dir.comm. 1908, II, p.115 ss., F.Ferrara jr., Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p.127; E.Betti, voce 
Causa del negozio giuridico, in Noviss.Dig.It., III, Torino, 1957, 32 ss.; F. Galgano, Diritto privato, Cedam, 
2008. 
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1322, comma secondo, se siano diretti a realizzare interessi meritevoli di 

tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si dovrà quindi rilevare se nel 

modello di operazione economica, non previsto dalla legge, al quale le parti 

hanno conformato il regolamento dei propri interessi, ricorre il requisito 

della causa.  

In riferimento all’ambito del diritto del lavoro, tuttavia, la funzione 

economico-sociale che il contratto è volto a soddisfare appare rappresentata 

dallo scambio tra lavoro e retribuzione.  

Il Decreto legislativo 276/2003 non si pronuncia circa la causa del contratto 

di lavoro nella somministrazione. Su questa lacuna è, tuttavia, ampiamente 

intervenuta la giurisprudenza portando chiarimenti circa il silenzio della 

norma e possibili dubbi risalenti ad un rapporto che non si limita ad essere 

tra lavoratore ed agenzia di somministrazione e quindi limitatamente a 

datore di lavoro e lavoratore. In questa situazione, infatti, il rapporto tra 

questi soggetti nasce per la volontà di soddisfare l’interesse che sorge da un 

altro contratto, quello di somministrazione. Proprio per tale motivo, la 

giurisprudenza ha considerato la necessità che la causale del lavoro 

subordinato stipulato tra l’agenzia e il lavoratore debba essere 

corrispondente a quanto espresso nella causale del contratto di 

somministrazione. Si richiede dunque che sia sufficientemente specificata e 

dettagliata. In ogni caso, l’eventuale mancanza di specificità della causale 

del contratto di lavoro inciderà esclusivamente sui rapporto intercorrenti tra 

le relative parti e non potrà essere riferita alla società utilizzatrice. 

Quest’ultima, comunque, risulterà gravata della prova della sussistenza 

delle ragioni giustificatrici addotte, nonché del nesso di causalità fra le 

suddette ragioni e l’utilizzazione del lavoratore in somministrazione
113

.  
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 Cfr.Tribunale di Milano, 29 gennaio 2009 in Riv.it.dir.lav., 2010, II, 23.  
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Per quanto riguarda il contenuto del contratto, esso deve contenere 

l’insieme delle dichiarazioni che rientrano nell’accordo e, nella sostanza, 

esso viene a coincidere con l’oggetto del contratto. Non da ultimo per 

importanza, il requisito dell’oggetto del contratto è definito come la cosa o, 

più in generale, il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra 

oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore 

dell’altra.  

Secondo quanto dispone l’art.1326 C.c., l’oggetto del contratto deve essere 

possibile, lecito, determinato o determinabile. 

Nel contratto di lavoro, di regola, l’oggetto del contratto è costituito tanto 

dalla prestazione di lavoro, manuale od intellettuale, quanto dalla 

retribuzione. Tuttavia, la somministrazione rappresenta un caso particolare, 

visto che il contenuto del contratto comprenderà questo requisito ma la 

prestazione non sarà eseguita a favore del datore di lavoro bensì a favore 

dell’utilizzatore. 

Inoltre, il decreto legislativo si preoccupa di definire che le ulteriori 

informazioni, contenute nel contratto di somministrazione, come pure la 

data di inizio e la durata prevedibile della missione, dovranno essere 

comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore 

all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio 

presso l’utilizzatore
114

. 

Oltre a ciò, nel rispetto del principio generale che non permette una 

dissociazione tra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, di cui il 

fenomeno della somministrazione costituisce un’eccezione, si pone 

l’obbligo all’utilizzatore di garantire che la prestazione sia in concreto 

corrispondente alle ragioni previste, verificabili dal lavoratore. Tali ragioni, 

in risposta all’esigenza di certezza del diritto e per consentirne il controllo, 
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 Così dispone articolo 21, comma 3, d.lgs.276/2003. 
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dovranno risultare per iscritto e debitamente comunicate al lavoratore, 

assieme agli altri elementi del contratto di somministrazione
115

.  

A conclusione di quanto fin qui detto, il contratto di lavoro somministrato 

può, inoltre, includere anche alcuni elementi accidentali propri del contratto 

di lavoro subordinato in genere, ma in questo caso vale la regola generale 

per la quale non dovranno considerarsi essenziali ai fini della validità dello 

stesso. Gli elementi accidentali rappresentano infatti mere clausole 

accessorie rimesse alla volontà delle parti e dunque non equiparabili ad 

elementi obbligatori a pena di nullità del contratto di lavoro somministrato.  

 

#2.1 Il contenuto del contratto: le mansioni, lo jus 

variandi e il patto di prova 
 

Com’è stato poc’anzi affermato, il contratto di somministrazione di lavoro 

deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione di alcuni elementi, 

da aversi necessariamente.  

Come definisce l’articolo 21, comma 1 lettera f), il contratto di 

somministrazione deve contenere l’indicazione delle mansioni alle quali 

saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento.  

L’indicazione delle mansioni nel contratto è elemento fondamentale per 

cogliere quale sarà il trattamento retributivo a cui i lavoratori avranno 

diritto. Per questa ragione, l’articolo 23 comma 1 del decreto, precisava che 

“il trattamento economico non possa essere inferiore a quello dei 

dipendenti di pari livello assunti direttamente dall’utilizzatore. 

L’applicazione del principio della parità di trattamento deve essere operata 

tenendo conto delle mansioni cui è adibito il lavoratore in 
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 Vedi Corte di Appello di Milano, 12 Gennaio 2009, in Riv. Critica Dir.Lav., 2009, p.138.  
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somministrazione, nonché della specifica professionalità dallo stesso 

esplicata”. 

Per ragioni di tutela dei rapporti di lavoro, il recente decreto legislativo 

24/2012, ha interamente abrogato tale principio affermando invece che: 

“per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, fermo restando 

l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, i lavoratori 

dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro 

e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di 

pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte
116

”.  

Continuando l’analisi delle tutele poste a favore del lavoratore 

somministrato, l’articolo 23 comma 5 del decreto enuncia che “il 

somministratore ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la 

sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e 

addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento 

dell’attività lavorativa per quale essi vengono assunti in conformità alle 

disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e 

successive modificazioni ed integrazioni”.  

Il lavoratore, inoltre, deve essere informato se le mansioni alle quali è 

adibito richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino dei 

rischi specifici.  

Per tutto ciò, ovviamente, l’utilizzatore deve rispettare nei confronti del 

lavoratore somministrato gli stessi obblighi di sicurezza previsti per propri 

dipendenti ed è responsabile nel caso di violazione degli stessi.  

Per quanto riguarda il tema della modifica delle mansioni, vi sono forti 

incongruenze tra disciplina generale e disciplina della somministrazione.  
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 Così oggi recita l’articolo 23 del decreto legislativo n.276/2003.  
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Da una rapida osservazione della disciplina generale, l’articolo 2103 del 

Codice civile, trattando l’argomento delle mansioni del lavoratore, afferma 

che “il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è 

stato assunto”.  

Nell’esercizio del potere direttivo, “il datore di lavoro può adibire il 

lavoratore a mansioni di categoria superiore o a mansioni equivalenti a 

queste ultime, senza alcuna diminuzione di retribuzione, purchè 

l’assegnazione a mansioni superiori sia giustificata da un trattamento 

corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diviene definitiva quando 

la stessa non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con 

diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti 

collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.  

Vi è espresso divieto, invece, dell’assegnazione di mansioni non 

equivalenti o inferiori alle precedenti. 

Sempre secondo la norma codicistica, modificata dallo Statuto dei diritti 

dei lavoratori, “ogni patto contrario è nullo secondo il dettato normativo, 

pertanto la deroga alla norma non è ammessa né a livello di contratto 

collettivo né di pattuizione individuale”.  

Passando alla trattazione della disciplina nell’ambito della 

somministrazione di lavoro, il soggetto utilizzatore, titolare del potere 

direttivo, ha la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni superiori o 

comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto. In tal 

caso, tuttavia, l’utilizzatore dovrà darne notizia al somministratore per 

iscritto e consegnare una copia al lavoratore. Comunque, al lavoratore 

somministrato spetterà un trattamento economico adeguato alle mansioni 

svolte. Pertanto, in caso di inadempimento dell’obbligo di informazione, 

l’utilizzatore risponderà in via esclusiva per le differenze retributive 

spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori. Viceversa, 
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l’utilizzatore risponde per l’eventuale risarcimento del danno derivante 

dall’assegnazione a mansioni inferiori
117

.  

Si evince, pertanto, la presenza di una sanzione di carattere economico in 

conseguenza all’inadempimento dell’obbligo di comunicazione al 

somministratore, per cui l’utilizzatore dovrà pagare interamente le 

differenze retributive dovute al lavoratore adibito a mansioni superiori e 

incomberà sempre all’utilizzatore il risarcimento del danno in mancanza di 

comunicazione dell’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori. La 

mancata comunicazione all’Agenzia del mutamento delle mansioni verso 

l’alto comporterà quindi la conseguenza che l’intero onere economico, sia 

retributivo sia contributivo, graverà sull’utilizzatore. 

Dove invece all’obbligo di comunicazione sia stata data regolare 

esecuzione, troverà applicazione la regola generale in base alla quale 

somministratore e utilizzatore rimangono solidamente responsabili.  

A parere di chi scrive, è importante indicare come la giurisprudenza abbia 

ravvisato, nell’attribuzione di mansioni diverse rispetto a quelle individuate 

nel contratto, un’eventuale ipotesi di somministrazione irregolare in quanto 

vi è il mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 20 e 21, 

comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.276 del 2003. Perciò, “ a 

norma dell’articolo 27 del d.lgs. n.276/2003 risulta legittima la costituzione 

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante la nullità con il 

contratto stipulato, del termine ivi apposto, con l’utilizzatore con effetto 

dall’inizio della somministrazione”
118

.  

A causa del tipo di rapporto che si instaura con la somministrazione, cioè di 

tipo trilaterale, non è di facile soluzione l’individuazione delle fattispecie di 

responsabilità che si muovono attorno alla tipologia di cui trattasi. Infatti, il 

                                                 
117

 In tal modo recita l’articolo 23, comma 6, decreto legislativo 276/2003.  
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 Vedi cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, 24 Giugno 2008 in Dir. e lav. Marche, 2008,300. 



93 
 

rapporto di somministratore “contraddice un principio fondamentale che 

informa tutta la disciplina giuslavoristica: quello della effettività e 

materialità del rapporto di lavoro nonché dell’imputazione della titolarità 

del rapporto in capo all’effettivo fruitore delle prestazioni lavorative ed al 

soggetto da cui il lavoratore sia etero diretto, il cui accertamento giudiziale 

può avvenire contro qualsiasi apparenza di carattere formale”
119

. A tal 

riguardo la Corte di Cassazione si era espressa affermando l’impossibilità 

di “configurazione di due diversi datori di lavoro, dovendosi invece 

considerare come parte datoriale solo colui su cui in concreto fa carico il 

rischio economico dell’impresa nonché l’organizzazione produttiva nella 

quale è di fatto inserito con caratteri di subordinazione il lavoratore. Per 

andare in contrario avviso non può sostenersi neanche che l’indicato 

principio di carattere generale ha perduto consistenza giuridica a seguito 

dell’entrata in vigore del D.Lgs, n.276 del 2003”
120

. 

In riferimento alla dissociazione tra titolare e utilizzatore la giurisprudenza 

aggiunge che “allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal 

legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forma 

illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di 

“somministrazione irregolare” ex articolo 27; fattispecie che, giusta quanto 

sostenuta in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi 

enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di interposizione di 

manodopera”
121

. 

Continuando a discorrere in tema di contenuto del contratto, molto 

importante diviene la presenza del patto di prova. 
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 Vedi sentenza della Corte di Cassazione n.15055 del 22 giugno 2010.  
120

 In dottrina cfr. P.Tullini, identità e scomposizione della figura del datore di lavoro in Arg.dir.lav.,2003, 
p.85. 
121

 Così Tribunale di Milano, 14 aprile 2004, in Riv.Critica dir.lav., 2004, p.583. Si veda anche la sentenza 
della Corte di Cassazione n.22910 del 26 Ottobre 2006.  
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Secondo quanto disposto dalle regole codicistiche, l’articolo 2096 del 

Codice civile, dispone la possibilità che le parti del contratto individuale di 

lavoro pattuiscano un periodo di prova per verificare la reciproca 

convenienza del rapporto, in quanto la prova costituisce un elemento 

meramente accidentale del contratto, il quale può essere dunque stipulato 

anche in via definitiva senza tale clausola.  

La causa del patto di prova è data dall’interesse e dalla tutela di entrambe le 

parti del rapporto di lavoro ad attuare il sopraindicato esperimento, e 

dunque sia a favore del datore di lavoro che del lavoratore, almeno 

formalmente. In particolare, il datore di lavoro potrà accertare le attitudini, 

le capacità e la personalità del prestatore di lavoro e questo ultimo potrà 

esaminare le concrete modalità esecutive del rapporto lavorativo 

propostagli, la sua convenienza, l’esattezza e la puntualità 

dell’adempimento del primo
122

. 

Il patto di prova deve essere previsto per iscritto e vi deve essere specifico 

riferimento alle mansioni per le quali la prova è prevista. Al lavoratore in 

prova spetta ovviamente il normale trattamento retributivo, compreso il 

diritto alle ferie e all’indennità di fine rapporto di lavoro, tuttavia, salvo la 

previsione espressa di una durata minima della prova, durante tale periodo 

o alla sua scadenza, le parti risultano libere di recedere senza preavviso né 

relativa indennità sostitutiva, con la mera conseguenza che, in caso di 

dimissioni o licenziamento, al lavoratore spetterà la retribuzione per le ore 

lavorate.  

Come regola generale, il periodo di prova è specificatamente regolato nel 

contratto collettivo, e in particolare si ammette che il patto sia apposto 
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 Sul patto di prova si veda per tutti I.Alvino, La clausola di prova, in C.Cester ( a cura di ), il rapporto di 
lavoro subordinato, costituzione e svolgimento, vol.II.  
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anche nel caso di stipulazione di un contratto di somministrazione, sia esso 

a tempo determinato sia a tempo indeterminato.  

La disciplina del patto di prova nell’ambito della somministrazione è 

regolato dall’articolo 28 del CCNL per le agenzie di somministrazione del 

24 luglio 2008. La norma stabilisce che, “nel caso di un rapporto di lavoro 

a tempo determinato, è consentito apporre un periodo di prova per ogni 

singola missione. Tale possibilità è, giustamente, esclusa qualora 

intervengano successive missioni presso la stessa impresa utilizzatrice e 

con le medesime mansioni entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di 

lavoro precedente. Il periodo di prova è determinato in un giorno di 

effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire 

dall’inizio della missione.  

In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore ad un giorno e 

superiore a undici per missioni fino a 6 mesi, nonché a tredici giorni per 

quelle superiori a 6 mesi”.  

Nonostante questo, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la 

stipulazione del patto di prova in due contratti successivamente stipulati fra 

le parti se lo stesso sia rispondente alle sue specifiche finalità, ovvero 

riguardando non solo le capacità professionali ma altresì il modus vivendi o 

addirittura eventuali problemi di salute del lavoratore. Per la medesima 

ragione, deve all’opposto ritenersi illegittimamente apposto un patto di 

prova che non sia funzionale alla citata e reciproca sperimentazione, per 

essere questo già avvenuta, e con esito positivo, attraverso lo svolgimento 

di un precedente rapporto tra le parti avente ad oggetto le stesse mansioni.  

Sulla base di quanto fin d’ora enunciato, la giurisprudenza ha ritenuto 

ingiustificato
123

 e nullo il patto di prova stipulato successivamente ad un 

contratto di lavoro interinale, durante il quale il prestatore aveva svolte le 

                                                 
123

Ex articolo 1418 del Codice Civile.  
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medesime mansioni del contratto di lavoro poi intervenuto, di modo che il 

datore di lavoro aveva quindi già potuto verificare, e per un congruo 

periodo di tempo, le attitudini professionali del lavoratore. 

Una volta accertata la nullità del patto di prova conseguirà, logicamente, 

l’ingiustificatezza del recesso intimato sul presupposto di un valido patto di 

prova, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del 

danno corrispondente (trattandosi di rapporto di lavoro a tempo 

determinato) alle retribuzioni non corrisposte fino alla data di reperimento 

di un’altra attività lavorativa nel periodo anteriore alla scadenza del termine 

inizialmente pattuito
124

. 

 

#2.2 Il rapporto di lavoro alle dipendenze del 

somministratore 
 

Elemento distintivo nella fattispecie della somministrazione di lavoro è la 

realizzazione di una triangolazione di rapporti: un datore di lavoro 

(l’agenzia), il lavoratore (che stipula il contratto con l’agenzia) e 

un’impresa (utilizzatrice della prestazione, che non è formalmente il datore 

di lavoro).  

Quello che si instaura fra somministratore e lavoratore è a tutti gli effetti il 

contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c.
125

: se ne trova 

infatti conferma grazie ai primi due commi dell’articolo 22 del decreto 

                                                 
124

 Cfr. Tribunale di Busto Arsizio, 22 gennaio 2002, in Riv. Critica dir.lav.,2002 pag. 345 seconda la quale 
“ai sensi dell’articolo 2096 C.c. il periodo di prova è finalizzato all’accertamento da parte del datore di 
lavoro delle capacità professionali del lavoratore; deve quindi ritenersi nullo il patto di prova se il 
dipendente abbia già svolto le stesse mansioni presso la stessa impresa in forza di un contratto di lavoro 
interinale, poiché in tale ipotesi le parti hanno già potuto sperimentare la proficuità della collaborazione.  
125

 L’articolo 2094 c.c. così recita: “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante 
retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.  
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legislativo 276/2003 che, sia pure con una grave inesattezza di 

formulazione, sanciscono l’assoggettamento di questo rapporto a tutte le 

norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di lavoro 

subordinato.  

A parere di chi scrive, trova così conferma l’orientamento dottrinale 

favorevole alla compatibilità logica tra il tipo legale di cui all’articolo 2094 

e la dissociazione tra il titolare del contratto dal lato del datore di lavoro e 

l’utilizzatore della prestazione. Dalla formulazione letterale dell’articolo 

2094 nulla si dice circa il soggetto con il quale il lavoratore può contrarre e 

obbligarsi. È stato ,infatti, convincentemente osservato in proposito come 

in questa dissociazione tra titolare del contratto, dal lato del datore di 

lavoro, e utilizzatore della prestazione non possa in nessun modo evincersi 

una “negoziazione della subordinazione”, ma al contrario una 

accentuazione del vincolo stesso di subordinazione, che si estende 

all’obbligo per il lavoratore di assoggettarsi anche al potere direttivo di un 

soggetto terzo. 

Secondo lo schema già regolamento dalla legge n.196/1997 e ripreso dal 

decreto n.276/2003, tra lavoratore e utilizzatore non si interpone alcun 

contratto. Ciò non esclude, comunque, che anche nel nuovo ordinamento, 

come già in quello precedente, tra i due soggetti, per effetto dei contratti da 

loro rispettivamente stipulati con l’agenzia fornitrice, sorgano alcuni degli 

obblighi tipici del contratto di lavoro subordinato. Deve quindi escludersi 

che si tratti soltanto di un rapporto di fatto, si tratta invece di un rapporto 

intrecciato di precisi obblighi giuridici reciproci tra queste due parti, 

fondato su due contratti che esse hanno rispettivamente stipulato col 

medesimo soggetto: il somministratore, il quale svolge un ruolo di 

collegamento contrattuale tra i due.  



98 
 

In virtù di quei due contratti, a carico del lavoratore sorge l’obbligo di 

svolgere “la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il 

controllo dell’utilizzatore”
126

, quindi anche, in particolare, l’obbligo di 

svolgere la prestazione lavorativa in modo diligente e tecnicamente 

adeguato
127

, nonché agli obblighi di non concorrenza e di segreto 

aziendale
128

. 

Al contrario, all’utilizzatore incombono nei confronti del lavoratore tutti gli 

obblighi di sicurezza e protezione, ivi compresi quelli di salvaguardia della 

sua libertà personale e sindacale e quello di informazione sulle misure 

protettive particolari in ipotesi necessarie in relazione a rischi specifici e 

quello di una sorveglianza medica speciale, ove necessaria
129

. 

Da tutto ciò si ricava che l’interesse di cui all’articolo 2104 c.c., che il 

lavoratore somministrato è chiamato a soddisfare, è certamente riferito 

all’impresa utilizzatrice, in relazione al complesso tecnico organizzativo 

entro il quale l’attività lavorativa si svolge. Il contratto di somministrazione 

determina perciò un particolare atteggiarsi delle obbligazioni connesse al 

rapporto di lavoro che intercorre tra l’agenzia di somministrazione ed il 

lavoratore.  

Alcune di queste obbligazioni subiscono degli adattamenti, le quali tengono 

inevitabilmente conto della divisione tra titolarità giuridica del rapporto ed 

                                                 
126

 Ai sensi dell’articolo 20 comma 1,2 d.lgs. 276/2003. 
127

 Ai sensi dell’articolo 2104 del codice civile in cui si afferma che: “il prestatore di lavoro deve usare la 
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello 
superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la 
disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente 
dipende.  
128

 Ai sensi dell’articolo 2105 del codice civile in cui si afferma che: “il prestatore di lavoro non deve 
trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie 
attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare 
ad essa pregiudizio.  
129

 A tal proposito si veda la direttiva comunitaria 25 giugno 1991, n.383, specificatamente destinata alla 
tutela della sicurezza dei lavoratori temporanei.  
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effettiva utilizzazione della prestazione che si verifica nella 

somministrazione.  

A parere di chi scrive quindi, rispetto allo schema tipico del lavoro 

subordinato ex articolo 2094 c.c., il potere direttivo e disciplinare è 

soggetto ad una disciplina speciale, che tiene conto della necessità di 

includere nel loro esercizio non solo il datore di lavoro formale ma anche il 

soggetto utilizzatore.  

Secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n.276/2003, 

per tutta la durata della missione, i lavoratori svolgono la propria attività 

nell’interesse e sotto il controllo e la direzione dell’utilizzatore. Il datore di 

lavoro non viene comunque privato completamente del potere direttivo nei 

confronti dei propri dipendenti. Egli rimane titolare di tale potere nella fase 

di assegnazione all’utilizzatore e nelle fasi prececedenti e successive allo 

svolgimento della prestazione.  

Lo sdoppiamento del potere direttivo nei termini suddetti implica per il 

lavoratore un obbligo di diligenza nei confronti sia del somministratore sia 

dell’utilizzatore, verso il quale l’obbligo stesso è ponderato facendo 

riferimento ai lavoratori comparabili dipendenti dall’utilizzatore.  

Allo stesso modo, anche il dovere di fedeltà trova attuazione nei riguardi 

tanto del somministratore che dell’utilizzatore. Nei confronti di 

quest’ulitmo esso si sostanzia prevalentemente nell’obbligo di astenersi dal 

compimento di atti suscettibili di arrecare pregiudizio all’organizzazione 

produttiva. Viceversa, nei confronti del somministratore la fedeltà del 

lavoratore si concretizza essenzialmente nell’obbligo di non concorrenza.  

In riferimento all’attuale normativa sulla somministrazione di lavoro si può 

osservare un fenomeno di disaggregazione degli elementi che nel rapporto 

di lavoro subordinato ordinario integrano tipicamente la posizione giuridica 

del datore di lavoro. Nel rapporto trilaterale di somministrazione di lavoro, 
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quegli elementi si scindono, venendone imputata una parte esclusivamente 

all’impresa fornitrice attraverso il potere disciplinare, ivi compreso quello 

di licenziamento per inadempimento del lavoratore: facoltà di recesso 

unilaterale per decorso del termine di comporto in caso di malattia del 

lavoratore, o per motivi obbiettivi nel contratto a tempo indeterminato, 

obblighi amministrativi inerenti alla costituzione, svolgimento e cessazione 

del rapporto di lavoro, mentre un’altra parta viene assegnata 

esclusivamente all’impresa utilizzatrice attraverso il potere direttivo, 

organizzativo e di controllo sulla prestazione, con il suo corollario dello ius 

variandi, la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dal 

lavoratore. Una terza parte è infine suddivida tra l’impresa fornitrice e 

l’utilizzatrice, o imputata ad entrambe contemporaneamente, soprattutto in 

riferimento agli obblighi retributivi e contributivi, i quali gravano 

solidalmente su entrambe, gli obblighi di sicurezza, gli obblighi 

corrispondenti ai diritti di riservatezza del lavoratore e gli obblighi 

corrispondenti ai suoi diritti sindacali.  

Tra tutti questi elementi costitutivi della posizione giuridica del datore di 

lavoro che nel rapporto trilatero vengono imputati contemporaneamente 

all’uno e all’altro soggetto, spicca per importanza il diritto al corretto 

svolgimento da parte del lavoratore della prestazione lavorativa, la quale 

costituisce oggetto al tempo stesso del contratto di lavoro temporaneo e del 

contratto di fornitura e della quale entrambe le imprese devono essere 

considerate a tutti gli effetti come creditrici. Ne risulta pienamente 

confermata la costruzione del rapporto trilatero come rapporto di lavoro 
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caratterizzato dalla “duplicazione del creditore della prestazione 

lavorativa
130

”. 

Ciò che tuttora trattiene una parte della dottrina dal qualificare l’impresa 

utilizzatrice come co-datore di lavoro è probabilmente l’attitudine a 

collegare inscidibilmente alla posizione di datore di lavoro l’assunzione di 

un obbligo lato sensu assicurativo verso il lavoratore contro il rischio delle 

sopravvenienze negative del rapporto. Ma una volta che si entra nell’ordine 

di idee che quel rischio può, nel rispetto delle opportune garanzie di 

affidabilità e trasparanza dei soggetti coinvolti, essere oggetto di una 

transazione commerciale, per mezzo della quale il datore di lavoro 

trasferisce la funzione assicurativa nei confronti del lavoratore a un 

soggetto specializzato nella gestione del relativo rischio, viene meno ogni 

ostacolo concettuale allo sdoppiamento della figura del datore di lavoro e 

alla configurabilità di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla 

compresenza di due creditori di un’unica prestazione lavorativa, i quali 

sono al tempo stesso e per numerosi titoli entrambi debitori, e nella 

maggior parte dei casi solidalmente obbligati, nei confronti dell’unico 

prestatore.  

Particolare regolamentazione è prevista per il potere disciplinare, il quale 

pur rimanendo fondamentalmente incardinato in capo all’agenzia datore di 

lavoro, di fatto presuppone un’indispensabile attività propulsiva 

dell’utilizzatore.  

Tale potere è disciplinato dal settimo comma dell’articolo 23 in riferimento 

alla sanzione disciplinare contro la mancanza commessa dal lavoratore. 

Infatti, tale comma così recita: “ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, 

che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al 
                                                 
130

 Sulla posizione giuridica dell’utilizzatore, nel rapporto disciplinato da quella legge, si vedano anche le 
compiute trattazioni di F.Lunardon, Gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, nel Commentario sistematico a 
cura di M.Napoli, in Nuove leggi civ.comm.,1998 pp.1235-1250. 
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somministratore gli elementi che formeranno oggetto di contestazione ai 

sensi dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1979 n.300”. Qui, come nella 

fattispecie relativa allo ius variandi, ciò che viene posto a carico 

dell’utilizzatore non è un vero e proprio obbligo, ma soltanto un onere di 

comunicazione, cui deve intendersi subordinata, qui, la possibilità per lui 

non soltanto di ottenre che la mancanza del lavoratore sia punita, ma anche 

di ottenere un risarcimento dal somministratore, nel caso in cui da quella 

mancanza sia derivato un danno apprezzabile, risarcimento per il quale il 

somministratore potrà ovviamente rivalersi nei confronti del lavoratore 

inadempiente, anche mediante corrispondente riduzione della retribuzione.  

A rigor di logica quindi, l’utilizzatore assolve ad un ruolo informativo 

essenziale, in quanto, seppure la valutazione del comportamento e 

l’eventuale irrogazione di sanzioni rientra nella piena discrezionalità del 

datore di lavoro, tali atti non potranno prescindere dalla qualità e dalla 

quantità delle informazioni fornite.  

Passando alla trattazione del tema sul licenziamento del lavoratore, è 

pacifico ritenersi che durante il periodo di prova presso l’utilizzatore, il 

somministratore potrà esercitare il recesso ad nutum
131

 a seguito di un 

giudizio non positivo espresso dallo stesso utilizzatore.  

Una volta concluso il periodo di prova, il recesso sarà ammesso solo per 

giusta causa nel caso di rapporto a termine, mentre, nel caso di rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato si applica la disciplina generale.  

Il potere di recesso è attribuito all’impresa fornitrice e da questa esercitato, 

ma tale potere può esplicarsi solo con riferimento a comportamenti ed 

inadempienze effettuate nei confronti dell’impresa utilizzatrice e da 

quest’ultima comunicate.  

                                                 
131

 Decisione presa in modo assolutamente libero da parte della persona che l'ha adottata. 
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Più complicata è la situazione nel caso di somministrazione a tempo 

indeterminato o a termine. Mentre nel contratto a termine l’unico rapporto 

di lavoro cui fare riferimento per accertare eventuali mancanze o 

inadempienze è quello con l’utilizzatore; nei casi in cui il contratto sia a 

tempo indeterminato le possibili inadempienze si potranno verificare anche 

nei confronti dell’agenzia, negli intervalli tra una missione e l’altra. Invece, 

durante i periodi di missione non vi è ragione di ritenere di poter applicare 

una disciplina di recesso diversa rispetto al lavoratore a tempo determinato 

e, quindi il licenziamento è riconducibile solo alle ipotesi di giusta causa.  

Infatti, in materia di licenziamento individuale, la sola norma speciale 

rinvenibile nel d.lgs. n. 276/2003 è quella inserita nel secondo comma 

dell’articolo 20, secondo la quale “i lavoratori assunti con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato rimangono a disposizione del 

somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un 

utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di 

risoluzione del contratto di lavoro”. Da ciò si desume agevolmente che la 

pura e semplice cessazione del contratto di somministrazione, alla cui 

esecuzione il lavoratore sia stato adibito, in precedenza, non basta perché si 

configuri né la giusta causa, né il giustificato motivo oggettivo di 

licenziamento.  

In altre parole, perché il licenziamento sia giustificato non basta la 

prospettiva che, stante il diritto del lavoratore all’indennità mensile di 

disponibilità, della quale si è detto a suo tempo, il rapporto di lavoro 

prosegua per un certo periodo in perdita secca per il somministratore. 

Questo non significa, tututavia, che dal secondo comma dell’articolo 20 

possa tratsi la conseguenza secondo cui il licenziamento del lavoratore non 

utilizzato sarebbe inibito al somministratore sine die: la regola del 

giustificato motivo oggettivo esclude quindi la possibilità che una qualsiasi 
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perdita conseguente alla prosecuzione del rapporto possa costituire valida 

ragione per il licenziamento, ma comporta pur sempre che, quando quella 

perdita superi una certa soglia ragionevole, il datore di lavoro possa porre 

fine al rapporto. Occorre quindi che vi sia un limite oltre il quale il 

perdurare della perdita giustifichi il recesso unilaterale del datore di lavoro.  

Dunque, solo negli intervalli di attesa, l’esecuzione del contratto riassume i 

connotati propri di un rapporto senza termine, non avendosi motivo di 

ritenere inapplicabile la disciplina generale di cui alla legge n.604/1966, di 

modo che il recesso potrà essere determinato anche da eventi relativi al 

rapporto di agenzia inquadrabili nello schema del giustificato motivo 

oggettivo o soggettivo.  

Di grande impatto è, poi, il disposto, del tutto nuovo, dell’articolo 22, 

comma 4, del decreto legislativo n.276/2003 il quale stabilisce che nei 

confronti dei lavoratori licenziati “anche nel caso di fine dei lavoro 

connessi alla somministrazione a tempo indeterminato” non trova 

applicazione la messa in mobilità di cui all’articolo 4, l.223/1991, bensì la 

disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. 

dell’articolo 3, l. n. 604/1966, nonché “le tutele di cui all’articolo 12”. 

In tal modo, l’inapplicabilità della disciplina della messa in mobilità viene 

bilanciata dalla partecipazione dei lavoratori licenziati, tra le altre misure 

previste dall’articolo 12 del decreto, alle “iniziative comuni finalizzate a 

garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a 

tempo indeterminato in caso di fine lavori” (articolo 12, comma 2, lettera 

a).  

Tuttavia, la “fine dei lavori” a cui si riferisce l’articolo 22, comma 4, non 

riguarda direttamente e tipicamente l’attività del datore di lavoro 

(l’agenzia) bensì la cessazione di una fornitura di lavoratori connessa ad 

una somministrazione a tempo indeterminato. Questo comporta una specie 
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di sovrapposizione tra l’attività dell’agenzia di somministrazione e la sorte 

del singolo contratto commerciale di fornitura che non è per niente 

implicato nello schema della somministrazione. Tale contratto anzi, 

prefigura, come condizione ordinaria dei lavoratori assunti a tempo 

indeterminato, dei periodi di inattività facendone derivare, quale parte del 

trattamento legalmente dovuto, l’obbligo del pagamento dell’indennità di 

disponibilità.  

In conclusione quindi, i dipendenti delle agenzie di somministrazione 

vengono privati sia delle tutele derivanti dal preventivo esame in sede 

sindacale e amministrativa della decisione dell’agenzia di procedere a 

licenziamenti collettivi
132

, sia dell’applicazione dei criteri scelta, posti a 

garanzia della obiettività della selezione e nello stesso tempo della sua 

rispondenza al “bisogno di lavoro” dei lavoratori coinvolti.  

 

#2.3 I trattamenti retributivi e previdenziali nella 

somministrazione di lavoro 
 

Nella somministrazione di lavoro, l’obbligazione retributiva, accompagnata 

dai connessi obblighi contributivi, gode di una disciplina particolare. 

Innanzitutto, l’articolo 23, comma 3, del d.lgs. n.276/2003 afferma che 

“l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere 

ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”.  

Come regola, tuttavia, il soggetto obbligato nei confronti del lavoratore al 

pagamento della retribuzione e all’assolvimento degli obblighi contributivi 

è il somministratore
133

. Tuttavia, quest’ultimo dovrà allinearsi con 

l’utilizzatore, il quale è tenuto a trasmettergli tutte le informazioni relative 
                                                 
132

 Ex articolo 24 l.223/1991. 
133

 Come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera h, D.Lgs. n.276/2003.  
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al trattamento retributivo applicabile ai lavoratori di lui dipendenti che 

svolgono pari mansioni
134

.  

Una volta effettuato il pagamento, il somministratore ha diritto di ottenere 

il rimborso dall’utilizzatore degli oneri effettivamente sostenuti per 

retribuzioni e contributi
135

. 

Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del lavoratore 

somministrato, egli ha “diritto a condizioni di base di lavoro e 

d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di 

pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni 

caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai 

sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.196”
136

. 

A seguito di tutto ciò, l’articolo 22, comma 3, riconosce al lavoratore 

somministrato assunto a tempo indeterminato il diritto di percepire 

un’indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi in cui 

egli rimane in attesa di assegnazione.  

Tale corresponsione è dovuta in tutti i casi in cui il lavoratore non svolga la 

prestazione presso un utilizzatore, indipendentemente dal fatto che la sua 

inattività sia dovuta ad una cessazione anticipata dell’assegnazione ovvero 

consegua all’esaurimento della durata inizialmente convenuta nella 

missione.  

La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al 

somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero 

aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle 

politiche sociali
137

. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso 
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 Come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera j, D.Lgs. n.276/2003. 
135

 Come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera i, D.Lgs. n.276/2003. 
136

 Così previsto dall’articolo 23, comma 1, D.Lgs. n.276/2003. 
137

 Si specifica inoltre che l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di 
contratto collettivo. Quindi, in mancanza di diverse e più favorevoli indicazioni negoziali delle parti 
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di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il 

somministratore. 

Sotto il profilo giuridico, l’indennità viene inquadrata dalla dottrina come il 

corrispettivo della disponibilità resa dal lavoratore al somministratore nei 

periodi di intervallo che separano successive assegnazioni
138

.  

Passando alla trattazione della disciplina sul trattamento previdenziale ed 

assistenziale previsto per il lavoratore somministrato, il primo comma 

dell’articolo 25 del decreto conferma l’inquadramento ai fini previdenziali 

del somministratore e di tutti i rapporti di lavoro di cui egli è titolare nel 

settore terziario, indipendentemente dall’inquadramento del soggetto presso 

il quale i lavoratori vengono inviati a svolgere la loro prestazione, in 

conformità con quanto già disposto dal primo comma dell’art. 9 della legge 

n.196/1997. 

Sempre in conformità con la disciplina previgente, il primo comma 

dell’articolo 25 conferma l’assoggettamento a contribuzione previdenziale 

dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 22, comma 3, nonché 

l’esclusione dell’applicabilità del limite minimo giornaliero del contributo 

dovuto. Per quanto attiene invece la materia dell’assicurazione contro gli 

infortuni, le malattie professionali e la relativa contribuzione, essa continua 

ad essere determinata in base al tipo di attività a cui i lavoratori sono adibiti 

e al relativo rischio.  

L’impresa somministratrice è quindi gravata degli oneri contributi, 

previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, 

anche se poi tali oneri vengono rimborsati dall’impresa utilizzatrice
139

. Nel 

                                                                                                                                               
individuali e collettive, l’indennità non concorre al calcolo della retribuzione che si utilizza come 
parametro per la determinazione delle voci retributive dirette ed indirette o differite.  
138

 Tale indennità dovrebbe avere natura retributiva, considerato che la stessa è assoggettata a prelievo 
contributivo, seppure in deroga al criterio del minimale contributivo, secondo quanto previsto 
dall’articolo 25, comma 1, d.lgs. n.276/2003.  
139

 Come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera i del D.Lgs.276/2003. 
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caso di mancato adempimento da parte dell’impresa somministratrice 

emerge la responsabilità solidale dell’impresa utilizzatrice sia nei confronti 

del lavoratore, ma anche dell’ente  

previdenziale limitatamente nei periodi di effettivo utilizzo dei lavoratori 

nella propria organizzazione.  

L’obbligazione solidale dell’impresa utilizzatrice, essendo sussidiaria, 

presuppone la precedente escussione del creditore principale ed un atto di 

costituzione in mora dopo la infruttuosa scadenza del termine di pagamento 

da parte dell’impresa fornitrice. Responsabilità solidale che opera solo in 

merito alle sanzioni civili e non anche a quelle amministrative, conseguenti 

all’inadempimento dell’agenzia, in quanto le prime operano direttamente, 

mentre le seconde richiedono l’elemento soggettivo della colpevolezza.  

Il primo comma dell’articolo 25 dispone espressamente che le aliquote 

contributive da utilizzarsi siano quelle del settore terziario sia per i 

dipendenti stabili dell’organizzazione, sia per i lavoratori che operano in 

regime di somministrazione. Tale scelta legislativa si pone come deroga al 

principio delle condizioni non inferiori tra i lavoratori dipendenti 

dell’utilizzatore e lavoratori temporanei posto che nel caso l’utilizzatore 

non sia del settore terziario si determini l’applicazione di diversi principi 

contributivi e previdenziali.  

Una contribuzione pari al 4%, calcolata sulla retribuzione del lavoratore, 

deve essere versata dalle agenzie per il lavoro a favore di un apposito fondo 

bilaterale. Tale contributo deve essere versato a decorrere dal periodo di 

paga. Sull’indennità di disponibilità invece i contributi vengono versati per 

il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in 

materia di minimale contributivo.  

Inoltre, il terzo comma dell’articolo 25 conferma l’estensione alla 

somministrazione di lavoro domestico della disciplina previdenziale del 
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rapporto di lavoro domestico, dettando analoga norma in merito alla 

somministrazione di lavoro agricolo. 

Ulteriore elemento di analisi è quello in materia di diritti sindacali in favore 

dei lavoratori somministrati, la cui legge si esprime, a parere di chi scrive, 

in modo alquanto lacunoso.  

La particolare triangolarità del rapporto ha duplicato i soggetti nei confronti 

dei quali il lavoratore può far valere i propri diritti sindacali. Sotto un 

diverso punto di vista la stessa triangolarità del rapporto ha fatto sollevare 

grosse perplessità sulla stessa configurabilità di diritti che si fondano 

sull’impianto definito dallo Statuto dei Lavoratori pensato rispetto ad una 

organizzazione tradizionale del lavoro.  

Esaminando quanto enunciato dal primo comma dell’articolo 24 del D.Lgs. 

n.276/2003 si osserva l’intento del legislatore di accumunare i “lavoratori 

delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori” in una 

enunciazione unitaria che, andando a ripetere letteralmente il dettato del 

primo comma dell’articolo 7 della legge n.196/1997, attribuisce loro i 

“diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970 n.300, e successive 

modificazioni”. Eccessivamente ridondante nella parte in cui si tratta la 

disciplina nei confronti dei dipendenti degli appaltatori, la norma è invece 

troppo schematica per la parte relativa ai dipendenti delle imprese di 

somministrazione, dove sarebbe stata utile qualche indicazione circa le 

modalità di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nel caso di 

somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing.  

Come quanto enunciato da Pietro Ichino, e condiviso da chi scrive, sarebbe 

stato opportuno precisare se e come i lavoratori interessati ad esercitare il 

diritto sindacale possano costituire proprie rappresentanze presso la sede 

dell’agenzia che li ha ingaggiati e gestisce il loro rapporto di lavoro, oppure 

presso l’utilizzatore, o in entrambe le sedi. Nel silenzio della legge su 
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questo punto, la soluzione preferibile sembra quella per cui, se la materia 

non è diversamente disciplinata in sede collettiva, le rappresentanze 

sindicali dei dipendenti del somministratore sono di regola costituite presso 

quest’ultimo, salvo che un gruppo di più di quindici lavoratori sia 

permanenentemente impiegato presso un’impresa utilizzatrice nell’ambito 

dello stesso comune:solo in tal caso essi possono costituire le proprie 

rappresentanze nel luogo abituale di lavoro
140

. 

Secondo l’intento del legislatore, invece, si possono esaminare due 

differenti livelli di esercizio dei diritti sindacali; i diritti sindacali 

esercitabili presso l’impresa utilizzatrice e quelli esercitabili presso 

l’impresa fornitrice.  

Per la questione relativa al primo caso, l’articolo 24, comma 2, del decreto 

così esordisce: “il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso 

l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e 

di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale 

dipendente delle imprese utilizzatrici”. Alla luce di un’interpretazione 

estensiva si potrebbe ritenere escluso solamente l’esercizio di quei diritti e 

di quelle prerogative, come potrebbe essere la partecipazione alle 

rappresentanze sindacali aziendali, che comportando effetti di lungo 

periodo, potrebbero essere incompatibili con la presenza temporanea dei 

lavoratori in azienda.  

Per quanto riguarda l’effettivo esercizio di tali diritti, l’orientamento 

dottrinale prevalente ritiene che sia i lavoratori dell’impresa utilizzatrice sia 

i lavoratori somministrati abbiano un interesse sindacale analogo e, perciò, 

questi ultimi potrebbero esercitare i propri diritti sindacali per il tramite 

delle rappresentanze sindacali costituite in azienda dai lavoratori dipendenti 

della stessa.  

                                                 
140

 Come così disposto dall’articolo 35 dello Statuto dei Lavoratori.  
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Per quanto riguarda i diritti esercitabili presso l’impresa fornitrice, 

l’articolo 24, comma 3, del decreto afferma che “ai prestatori di lavoro che 

dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi 

utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa 

vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione 

collettiva”. Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori temporanei 

prevede la possibilità di indire tali riunioni durante l’orario di lavoro e 

presso le sedi delle imprese fornitrici, solamente a favore delle 

organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl, cioè solo al sindacato esterno, 

senza possibilità di gestione di tale potere da parte delle rappresentanze 

sindacali interne all’impresa utilizzatrice o all’impresa fornitrice.  

L’ultimo comma di detto articolo riproduce esattamente quanto affermava a 

suo tempo il comma 4 dell’articolo 7 della legge del 1997, in materia di 

obblighi di informazione, preventiva e a consuntivo annuale, 

dell’utilizzatore nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendali o, in 

mancanza di queste, nei confronti delle associazioni sindacali territoriali di 

categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul 

piano nazionale, circa il ricorso alla somministrazione di lavoro.   
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#3 Il regime sanzionatorio nella 

somministrazione di lavoro 
 

Il regime sanzionatorio per la somministrazione illecita prescelto dal 

legislatore delegato è complesso. L’esigenza di voler tutelare in maniera 

efficiente ed efficace l’eterogeneità di interessi potenzialmente intrecciati 

ha suggerito di ripresentare un impianto normativo in sostanziale continuità 

con la legge n.1369/1960, realizzando una vera e propria successione di 

leggi penali nel tempo
141

.  

Il testo del decreto legislativo n.276/2003 disciplina sanzioni di carattere 

civile, amministrativo e penale, le quali, a volte si sovrappongono, a 

seconda che le violazioni relative al contratto di somministrazione ledano 

interessi giuridici personali e patrimoniali dei lavoratori coinvolti oppure 

interessi pubblici dell’inderogabilità delle norme protettive legali e 

contrattuali. I rimedi civilistici proposti dalla generale regolamentazione, 

viceversa, intervengono per perseguire le irregolarità del contratto di lavoro 

sottoscritto dal lavoratore somministrato, con ripercussioni solo per 

l’agenzia di somministrazione
142

.  

La disciplina delle sanzioni in merito alla somministrazione di lavoro è 

costruita attorno agli articoli 27 e 28 del decreto. Tali articoli godono di 

una certa ampiezza, i quali sono in grado di dare copertura alle violazioni 

dei requisiti soggettivi e sostanziali del contratto di somministrazione
143

 

                                                 
141

 Sull’applicabilità dell’articolo 2, c.p. la giurisprudenza è concorde. Si veda in tal senso Cass. Pen., 25 
ottobre 2005, in Dir.pen. e proc., 2006, p.733. 
142

 In tal senso cfr. M.T. Carinci, utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e 
distacco, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo, Giappichelli, Torino, 2009, p.80.  
143

 Il riferimento è alla somministrazione posta in essere da soggetti privi di autorizzazione, ovvero al di 
fuori dei casi e delle causali o, ancora, nelle ipotesi espressamente vietate. Si veda articolo 20 d.lgs. 
n.276/2003. 



113 
 

nonché alla gran parte di quelli formali
144

, segnalandosi su quest’ultime una 

totale sovrapposizione con la norma sanzionatoria contenuta nello stesso 

articolo 21, comma 3, la quale, per le medesime violazioni formali
145

 

stabilisce che “il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono 

considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore”. 

Dalle sanzioni elencate rimane fuori l’obbligo di informativa al lavoratore 

di cui all’articolo 21, comma 3. Queste ultime inosservanze, tuttavia, 

insieme con le violazioni già ricomprese nel meccanismo sanzionatorio 

dell’articolo 27, comma 1, ricadono nella sanzione amministrativa 

dell’articolo 18, comma 3, del decreto. 

Nei casi più pesanti, il legislatore ha associato alla sanzione civilistica, 

anche quella penale, la quale punisce l’esercizio non autorizzato della 

somministrazione, collegandovi la misura accessoria, in caso di condanna, 

della confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per 

l’esercizio abusivo.  

Il regime penalistico è perfezionato dalla sanzione congiunta dell’arresto, 

fino al massimo di un anno, e dell’ammenda, da 2.500 a 6.000 euro) 

determinata nel caso di richiesta ovvero di percezione di compensi dal 

lavoratore per “avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di 

somministrazione”. A tale pena si aggiunge la cancellazione dall’albo delle 

agenzie per il lavoro. La sanzione è tuttavia esclusa nei casi in cui il 

compenso sia previsto dai contratti collettivi.  

Il quadro sanzionatorio si conclude con la fattispecie della 

somministrazione fraudolenta, che per la sua particolarità, oltre che per 

                                                 
144

 Il riferimento è al contratto di somministrazione privo di alcuni suoi elementi essenziali. Si veda 
articolo 21, lettera a)b)c)d)e) del d.lgs. n.276/2003. 
145

 Si tratta della mancanza di prova scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a)b)c)d)e) 
del comma 1 dell’articolo 21 del d.lgs. n.276/2003 
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delicatezza della relazione che si prospetta con la somministrazione 

irregolare, sarà oggetto di un apposita trattazione.  

In conclusione è importante indicare il fatto che il Ministro del Lavoro 

stabilisce “criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di 

contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di 

intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro”
146

. Il riferimento è 

alle sanzioni penali in materia di collocamento e di interposizione. 

Ovviamente, proprio perché ci si riferisce a fattispecie penali, si rileva 

come il criterio sia già disciplinato dalla legge ed è quello posto dal 

principio del favor per l’imputato, principio cardine dell’ordinamento 

giuridico italiano, la cui applicazione è rimessa comunque dal codice di rito 

al giudice. 

La netta distinzione tra somministrazione di lavoro meramente irrogolare, 

cioè fornitura di lavoro al di fuori dei limiti oggettivi e soggettivi fissati 

dalla legge ma nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro e 

previdenziale, e somministrazione fraudolenta, ossia fornitura di lavoro 

posta in essere dalle parti violare gli standard di trattamento posti 

inderogabilmente a protezione del lavoratore, è stata introdotta con 

l’intenzione originaria di distinguere nettamente le sanzioni civili 

applicabili nei due casi, alla stregua del modello francese: annullabilità su 

iniziativa del lavoratore interessato nel primo caso, nel secondo nullità, 

rilevabile su iniziativa dell’istituto previdenziale.  

Di tale intendimento vi è prova nel primo comma dell’articolo 27, dove si 

prevede la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze 

dell’utilizzatore con effetto ex tunc su iniziativa del solo lavoratore 

interessato. 

                                                 
146

 Così come stabilisce l’articolo 18, comma 6, del d.lgs. n.276/2003. 
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#3.1 L’illecito civile: la somministrazione irregolare 
 

Le fattispecie in cui la somministrazione viene considerata irregolare sono 

indicate nell’articolo 27, del decreto legislativo n.276/2003. Si tratta delle 

ipotesi in cui la somministrazione di lavoro “avviene al di fuori dei limiti” 

oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge negli articoli 20 e 21, comma 1, 

lettere da a) ad e), d.lgs. 276/2003. Tali casi, rientranti nella disciplina della 

somministrazione irregolare, vanno a sottolineare, chiaramente, il trapasso 

da un sistema fondato sul divieto di interposizione e su ipotesi eccezionali 

di legittima fornitura di lavoro, all’attuale assetto regolativo della materia 

che disciplina uno stabile ingresso alla fornitura di lavoro e colloca in 

un’area di mera irregolarità le ipotesi non conformi o estranee alla propria 

disciplina.  

L’articolo 27, comma 1, del decreto sembra ritagliato sul vecchio 

meccanismo sanzionatorio della l.1369/60 in quanto stabilisce che il 

lavoratore ha la facoltà di chiedere ex articolo 414 c.p.c.
147

 la “costituzione 

di un rapporto alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la 

prestazione con effetto dall’inizio della somministrazione”. 

Si evince, tuttavia, una differenza nella lettura dell’articolo 27, comma 1, 

del decreto dove si stabilisce che, perché la sanzione operi, occorre una 

domanda del lavoratore, mentre la disciplina previgente lasciava intendere 

una sorta di automatismo nell’applicazione della sanzione stessa. 

Tale elemento differenziale è stato presentato come l’espressione del fatto 

che “il rapporto interpositorio irregolare rimane pur sempre un contratto di 

somministrazione di lavoro, che come tale produrrà gli effetti voluti da 

                                                 
147

 Il primo comma dell’articolo 27 precisa inoltre che il ricorso può essere notificato anche soltanto 
all’utilizzatore della prestazione di lavoro rendendo così facoltativa la vocatio in ius del somministratore 
che, viceversa, la giurisprudenza più recente riteneva necessaria qualificando la posizione dell’interposto 
e dell’interponente come di litisconsorzio necessario.  



116 
 

utilizzatore e somministratore, ma questo solo se il prestatore di lavoro non 

ne richieda la conversione in un contratto di lavoro alle dipendenze 

dell’utilizzatore”
148

. 

In altri termini, se questo fosse l’assetto della disciplina, da 

un’interpretazione meramente letterale della norma, vi sarebbe un sistema 

che rimette alla decisione e all’azione del prestatore di lavoro e cioè al 

soggetto più debole della triade che occupa la scena, l’effettività del 

funzionamento del sistema.  

In realtà, è ragionevole ritenere che il testo normativo dia vita ad una 

norma tipicamente processuale in quanto formulata a partire dalla posizione 

del lavoratore rispetto all’esercizio dell’azione civile, la quale potrà essere 

invocata soltanto dal prestatore di lavoro, unico soggetto legittimato a far 

accertare la natura interpositoria della fattispecie al fine di costituire il 

rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.  

Il primo comma dell’articolo 27 è interessante in quanto enuncia 

espressamente la costituzione, con effetto retroattivo, del rapporto di lavoro 

tra utilizzatore e lavoratore, lasciando così ipotizzare la nullità anche del 

contratto tra somministratore irregolare e prestatore, al quale si 

sostituirebbe integralmente ex lege e ab origine un diverso contratto di 

lavoro, ovviamente su richiesta del prestatore di lavoro stesso. 

Il legislatore dichiara, in maniera limpida ed espressa, che “l’utilizzatore 

subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore”, 

aggiungendo poi che “tutti gli atti compiuti dal somministratore per la 

costituzione o per la gestione del rapporto si intendono come compiuti dal 

soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”
149

. 
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 Si veda in merito Tiraboschi, 2003,75, il quale formula le sue osservazioni avendo a riferimento una 
formulazione della norma rimasta invariata nel d.lgs.276/2003.  
149

 Così dispone l’articolo 27, comma 2, del d.lgs. n.276/2003. 
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In tal modo, la costituzione del rapporto di lavoro non farà riferimento ad 

un rapporto virtuale ma a quello come voluto e amministrato da colui il 

quale risulta essere, legalmente, un vero e proprio interponente reale in 

quanto si riconosce che ha posto in essere atti validi in nome e per conto 

dell’utilizzatore.  

Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 27 evidenzia i limiti che incontra il 

controllo giudiziale, il quale si deve svolgere “in conformità ai principi 

generali dell’ordinamento”, riguardando “esclusivamente”, l’accertamento 

della “esistenza delle ragioni che giustificano” il contratto di 

somministrazione, senza poter quindi “sindacare nel merito valutazioni e 

scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore”
150

. 

La presenza di una potenziale limitazione del controllo giudiziale, quale 

canone di certezza e di definitività degli atti imprenditoriali, è da ritenere 

che nella realtà dei fatti essa nulla aggiunga o tolga all’ordinario sindacato 

giudiziale sugli atti di esercizio della libertà contrattuale dell’imprenditore.  

Interessante, tuttavia, richiamare un possibile tentativo di collegamento tra i 

criteri e le attività d’indagine del giudice in tema di accertamento della 

fattispecie della somministrazione irregolare e il decreto del Ministro del 

Lavoro attraverso il secondo comma dell’articolo 84 del decreto contenente 

“codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione 

illecita e appalto genuino”, assunti anche sulla base di indicazioni 

contenute nei contratti collettivi, “che tengano conto della rigorosa verifica 

della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio 

tipico d’impresa da parte dell’appaltatore”. 

Tale norma, quindi, non toglie che l’individuazione di indici presuntivi 

possa divenire un ausilio al quale il giudice potrebbe liberamente attingere 

                                                 
150

 Così recita l’articolo 27, comma 3, del d.lgs. n.276/2003. 
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per orientare la sua attività di indagine e di valutazione, secondo scienza e 

coscienza.  

Risulta quindi pacifico ritenere che l’irregolarità del contratto di 

somministrazione si concreti innanzitutto in un illecito civile, con 

conseguenze sanzionatorie prevalentemente in capo all’utilizzatore. 

Secondo la migliore interpretazione giurisprudenziale, l’interposto è terzo 

rispetto al contratto di lavoro e a suo carico non è configurabile alcun 

obbligo nei confronti del lavoratore
151

.  

La dottrina giurisprudenziale ha disposto l’applicazione della sanzione 

civile della nullità del contratto nella quasi totalità dei casi di 

somministrazione irregolare, relegando il regime dell’annullabilità 

all’ipotesi residuale della stipulazione di un contratto di somministrazione 

da parte di un soggetto autorizzato, in forma scritta e completo degli 

elementi essenziali, ma in violazione dei divieti di cui all’articolo 20, 

comma 5, d.lgs. n.276/2003
152

. 

In un secondo tempo, il decreto legislativo n.251/2004 andò a modificare 

l’articolo 21, comma 4 del d.lgs. n.276/2003 nella parte riguardante 

l’indicazione degli elementi indicati alle lettere a) b) c) d) ed e) del comma 

1. Di conseguenza è ormai pacifico ritenere che attualmente la sanzione 

della nullità, con automatico riconoscimento dei lavoratori alle dipendenze 

dell’utilizzatore, riguardi solo ed esclusivamente la mancanza della forma 

scritta del contratto di somministrazione e non la mancata indicazione degli 

elementi essenziali di cui all’articolo 21 comma 1 del d.lgs. n.276/2003. 

L’eventuale constatazione di una somministrazione irregolare determinerà 

nei confronti del “nuovo” datore di lavoro, che in precedenza aveva 
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 In tal modo si pronunciò la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il 26 ottobre 2006, sentenza n.22910 
in Argomenti dir.lav., p.1011. 
152

 P.Ichino, Somministrazione di lavoro, in M.Pedrazzoli (coordinato da), il Nuovo mercato del lavoro, 
Bologna, Zanichelli, 2004, p.319.  
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utilizzato le prestazioni di lavoro somministrato in modo illecito, l’obbligo 

di pagamento di presumibili debiti retributivi e contributivi, nei limiti di 

quanto già erogato dal somministratore
153

. Per di più, l’utilizzatore sarà 

responsabile degli atti posti in essere dal precedente datore di lavoro: gli 

atti, sino a quel momento compiuti dal soggetto somministratore, per la 

costituzione e la gestione del rapporto vengono imputati al “nuovo” datore 

di lavoro.  

 

#3.1.1 Un caso di somministrazione irregolare: la sentenza 

Coppola, Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, 5 marzo 2014 

 

In questo paragrafo viene messo in luce un caso pratico di 

somministrazione irregolare ex articolo 27 d.lgs. n.276/2003 in modo tale 

da evidenziare il contesto e le conseguenze giuridiche di quanto fino ad ora 

esposto.  

Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, dottor 

Paolo Coppola, all’udienza del 5 Marzo 2014 si pronunciò in merito alla 

causa sorta tra il ricorrente sig. Della Rocca Oreste, nato a Caserta il 

10.4.1978, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Gallicola, contro 

la parte resistente Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, rappresentata e 

difesa dall’avvocato Raffaele de Luca. 

Con ricorso depositato il 17.10.2011 la parte resistente costituiva in 

giudizio Poste Italiane S.p.A. esponendo: 

 Di essere stato assunto formalmente dalla Obiettivo Lavoro S.p.A. 

tramite contratto di somministrazione a termine dal 2.11.05 al 31.1.06; dal 
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2.2.06 al 30.9.06; dal 2.10.06 al 31.1.07, come portalettere, livello E, del 

CCNL Poste Italiane; 

 Che il contratto del 2.11.05 era stato motivato ex articoli 20 e 21 del 

D.Lgs. n.276/2003, esprimendo ragioni di carattere sostitutivo; 

 Sempre le stesse ragioni sono state indicate per i contratti successivi; 

 Che il sig. Della Rocca aveva, per tutto il periodo, svolto mansioni di 

postino; 

 Che gli uffici postali in cui aveva lavorato erano in cronica carenza 

di personale, e la convenuta aveva sopperito a detta carenza o con contratti 

a termine o mediante contratti di fornitura di lavoro temporaneo; 

 Che i motivi di ricorso alla somministrazione a tempo determinato 

erano generici ed insussistenti e la proroga immotivata; 

 Che non era stata effettuata la valutazione dei rischi, ex articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. 276/2003, circostanza che rendeva illecito il ricorso 

alla somministrazione; 

 Che quindi la somministrazione era irregolare ovvero fraudolenta. 

Sulla base delle seguenti ipotesi, invocando la tutela di cui agli articoli 20, 

21 e 27 del D.Lgs. 276/2003, il ricorrente chiedeva al Giudice di dichiarare 

ed accertare costituito il rapporto di lavoro, ex art. 27 d.lgs.276/2003, con 

condanna della convenuta al ripristino del rapporto di lavoro, nonché 

condannare la stessa al pagamento delle retribuzioni infratemporalmente 

maturate dalla richiesta di ripristino (sopraggiunta con raccomandata 

l’11.1.11) all’effettivo ripristino del rapporto lavorativo.  

La convenuta Poste Italiane S.p.A., costituendosi tempestivamente in 

giudizio, si è difesa esponendo che: 

 Aveva sottoscritto con la Obiettivo Lavoro S.p.A. un contratto per la 

fornitura di lavoro temporaneo giustificato dalla “esigenza di provvedere 
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alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la 

Regione Campania assente nel periodo dal 26.10.05 al 31.1.06; 

 Che per tale ragione, il sig. Della Rocca era stato assunto da 

Obiettivo Lavoro S.p.A. ed inviato presso la resistente; 

 Che aveva effettuato la valutazione dei rischi ex articolo 4 del D.Lgs. 

626/94; 

 Che la ragione giustificatrice era sufficientemente indicata ed 

esistente, posto che non vi era necessità normativa di specificazione della 

stessa; 

 Che in ogni caso le ragioni erano sufficientemente specificate; 

 Che il rapporto di lavoro si era risolto per mutuo consenso; visto il 

tempo trascorso di circa 4 anni. 

Sulla base di quanto affermato dalle parti, il giudice pronuncia la sua 

sentenza sulla base di quanto in seguito esposto.  

Innanzitutto, non può ritenersi la risoluzione tacita di ogni contratto o 

rapporto di lavoro per mutuo consenso, considerato che l’istante ha 

impugnato i contratti con raccomandata dell’11.1.11 e l’ultimo contratto 

era stato cessato il 31.1.07. Il solo decorso del tempo è di per sé neutro
154

.  

Anche il documento di valutazione dei rischi è stato depositato per cui non 

è applicabile la sanzione di cui all’articolo 20, comma 3 del D.Lgs. 

276/2003. 

Nel testo normativo vigente all’epoca, in riferimento all’articolo 20, 

comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, “la somministrazione di lavoro a tempo 

determinato era ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, 

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

attività dell’utilizzatore”. 
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Per quanto riguarda i requisiti del contratto di somministrazione, lo stesso è 

stato regolarmente stipulato in forma scritta e la legislazione nazionale non 

pone limiti alla reiterazione di contratti di lavoro a termine per le agenzie di 

lavoro interinale. 

Tuttavia, le ragioni che consento la stipula del contratto di 

somministrazione devono essere giudizialmente allegate provate le 

specifiche esigenze in relazione alla manodopera da somministrare e alla 

loro occupazione. In particolare, non è dato comprendersi come la 

assunzione specifica sia stata casualmente collegata alla specifica esigenza 

indicata nel contratto di lavoro e nel contratto di somministrazione di 

provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito 

presso la Regione Campania assente nei periodi indicati nei vari contratti.  

Ne deriva che, proprio in relazione a imprese di imponenti dimensioni, 

l’onere di prova debba essere più puntuale ed a carico del datore di lavoro, 

essendo particolarmente complicato, per il lavoratore, conoscere e provare 

la struttura organizzativa e la sussistenza delle ragioni per cui si è fatto 

ricorso al contratto di somministrazione di lavoro.  

Quindi, nell’ipotesi di illegittimità del contratto di assunzione, per omessa 

o per insufficiente indicazione delle ragioni di ricorso alla 

somministrazione
155

, la normativa interna trasferisce, di fatto, le 

conseguenze della violazione dal datore di lavoro all’impresa utilizzatrice. 

Tale soluzione è altresì imposta sia dalla direttiva 1999/70/CE, sia dalla 

direttiva 2008/104/CE, anche se non applicabile alla fattispecie, ragione 

temporis.  

Venendo alla fattispecie concreta il ricorso viene accolto in relazione al 

primo contratto, per cui non è necessario l’esame degli ulteriori contratti. 
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Nel caso di specie non vi è stata specificazione sufficiente delle ragioni per 

le quali si è stipulato il contratto di somministrazione di lavoro. Dette 

ragioni, sono oggetto di specificazione proprio in ragione dello stretto 

collegamento tra l’articolo 20, comma 3, D.Lgs. n.276/2003, articolo 1, 

comma 1 del D.Lgs. n.368/01, nonché con la direttiva comunitaria 

2008/104/CE. 

In particolare costituisce arresto giurisprudenziale condivisibile quello per 

il quale l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita 

dall’articolo 1 D.Lgs. n.368/01 a fronte di ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate in 

apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in 

maniere circostanziata e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la 

veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso 

del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività 

e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di 

un determinato contesto aziendale, la prestazione di lavoro a tempo 

determinato, così da rendere evidente la specifica connessione tra la durata 

solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative 

che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore 

assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in 

stretto collegamento con la stessa
156

. 

Nel caso concreto, la ragione giustificatrice era stata individuata nella 

“sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la Regione 

Campania assente nel periodo dal 25.10.05 al 31.1.06, senza alcuna 

indicazione atta a comprendere la ragione della sostituzione, peraltro non 

fronteggiabile con la organizzazione imprenditoriale. Non viene, poi, 

specificato il contesto aziendale ed in particolare la forza lavoro occupata a 
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tempo indeterminato alle dirette dipendenze della convenuta ed il numero 

di lavoratori non a tempo indeterminato. Inoltre non è specificato chi e 

quanti fossero gli altri lavoratori a termine o somministrati nel medesimo 

periodo presso il medesimo ufficio postale.  

Sulla scorta di tali elementi, il Giudice del lavoro, dottor Paolo Coppola, 

così si pronuncia: 

 Dichiara la illegittimità del contratto di somministrazione ex articolo 

27 D.Lgs. n.276/2003 e, per l’effetto, costituisce tra l’istante e la convenuta 

un rapporto di lavoro come portalettere, livello E del CCNL Poste Italiane, 

dal 26.10.05; 

 Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle 

retribuzioni infratemporalmente maturate dall’11.1.11 e fino alla 

riammissione in servizio con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle 

somme ricapitalizzate di anno in anno; 

 Condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione 

contributiva e previdenziale; 

 Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio del 

ricorrente. 

 

#3.1.2 La direttiva comunitaria n. 2008/104/CE 

 

La pronuncia in riferimento al caso di somministrazione irregolare è il 

punto di partenza per discutere circa la nascita e l’applicazione della 

direttiva 2008/104/CE.  

La direttiva n.2008/104/CE è il punto di incontro tra i vari paesi europei 

grazie alla quale si è andati a regolare la somministrazione di lavoro in 
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ambito comunitario. Tale disciplina è stata il frutto di un percorso non 

lineare, irto di difficoltà e contrasti a vari livelli. 

La direttiva comunitaria n.2008/104/CE è stata quindi il punto di arrivo di 

un percorso alquanto complicato che è andato a conciliare punti di vista 

anche molto diversi tra i vari paesi dell’Unione. La direttiva fu il frutto di 

trattative serrate, soprattutto per l’ostilità assunta dal governo inglese, ma 

alla fine un punto d’accordo fu trovato per quel che riguarda il cosiddetto 

principio della parità di trattamento dei lavoratori tramite agenzia e una 

maggiore attenzione per quel che riguarda le loro tutele. Tale principio fa 

riferimento alla necessità di “assicurare un livello minimo di protezione ai 

lavoratori tramite agenzia ed evitare che alla creazione di maggiori spazi di 

flessibilità per l’assunzione corrisponda un’effettiva precarizzazione del 

lavoro con un sostanziale abbassamento delle tutele
157

”. 

In riferimento alle definizioni presenti all’articolo 3 della direttiva, si 

evince, come rilevato tra gli altri anche da Spattini e Tiraboschi, che il 

lavoratore “viene qualificato per il legame con l’agenzia e non solamente 

per la temporaneità del rapporto
158

”. 

L’ambito di applicazione della direttiva, come afferma l’articolo 1, fa 

riferimento ai “lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con un’agenzia 

interinale”, mentre la finalità, individuata dall’articolo 2, è quella di 

“garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, migliorandone 

la qualità del lavoro, garantendo il rispetto del principio della parità di 

trattamento”. Per quanto riguarda il miglioramento della qualità del lavoro, 

l’articolo 9, nell’identificare i requisiti minimi, si premura di “lasciare 

impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare o introdurre 
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disposizioni più favorevoli ai lavoratori”, non costituendo la direttiva “una 

ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di protezione 

dei lavoratori stessi”.  

Il principio della parità di trattamento è ben esplicato all’articolo 5, infatti 

esso prevede che “le condizioni base di lavoro e d’occupazione dei 

lavoratori tramite agenzia interinale siano almeno identiche a quelle che si 

applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa 

svolgervi il medesimo lavoro”.  

Per quanto concerne l’accesso all’occupazione dei lavoratori tramite 

agenzia, l’articolo 6 sancisce che questi “devono essere informati dei posti 

vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare a ricoprire posti 

di lavoro a tempo indeterminato”.  

Altro punto problematico ai fini dell’adozione della direttiva è stato quello 

del riesame dei divieti e delle restrizioni della fattispecie, previsto ora 

all’articolo 4. Attraverso tale articolo si è trovato una comunione d’intenti, 

prevedendo tali restrizioni e divieti purché “giustificati da ragioni di 

carattere generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori, le 

prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di 

garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro”. 

 

#3.2 L’illecito penale: la somministrazione illecita e 

fraudolenta 
 

Nel disciplinare il regime sanzionatorio, il decreto legislativo n.276/2003 

prevede all’articolo 18, sanzioni sia penali sia amministrative tanto che per 

il somministratore tanto che per l’utilizzatore a causa dell’esercizio abusivo 

della fattispecie. Entrambi sono infatti accumunati dal medesimo regime 
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sanzionatorio, cioè 50 euro di ammenda per ogni lavoratore occupato e per 

ogni giornata di lavoro. Per il somministratore tale fattispecie si verifica, 

coma disposto dall’articolo 18, comma 1, “per l’esercizio non autorizzato 

delle attività di cui all’articolo 4, comma 1”; per l’utilizzatore, invece, 

come stabilito dall’articolo 18 comma 2, “per aver ricorso alla 

somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi di 

quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b)”. Il caso di sfruttamento 

di minori, viene sanzionato con l’arresto fino a 18 mesi e l’aumento fino a 

sei volte dell’ammenda sopra indicata.  

L’articolo 18, comma 3 del decreto in esame, prevede, oltre alle sanzioni 

civilistiche nell’ipotesi di somministrazione irregolare, “la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro per le violazioni di quanto 

disposto dall’articolo 20, commi 1, 3, 4, 5 e articolo 21, commi 1 e 2, 

nonché per il somministratore dell’obbligo dell’informativa al lavoratore di 

cui all’articolo 21, comma 3”. 

Il quarto comma dell’articolo 18, infine, configura “la pena o l’arresto non 

oltre un anno o dell’ammenda da 2.500 fino a 6.000 euro per coloro che si 

sono visti corrispondere dal prestatore di lavoro somma al fine di “avviarlo 

a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione”. 

Tenute ferme le sanzioni sopra enunciate, il decreto legislativo n.276/2003 

all’articolo 28 configura la fattispecie di somministrazione fraudolenta nel 

caso in cui questa sia “posta in essere con la specifica finalità di eludere 

norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al 

lavoratore”. In tale contesto sia somministratore che utilizzatore vengono 

condannati al pagamento, prosegue il disposto legislativo, “ con 

un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno 

di somministrazione”. 
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Tale ipotesi di somministrazione illecita si differenzia da quella della 

somministrazione abusiva di cui all’articolo 18 con riguardo al profilo 

soggettivo: infatti pur trattandosi in entrambi i casi di contravvenzioni, con 

riguardo alla somministrazione fraudolenta si abbandona il principio 

generale dell’indifferenza tra colpa o dolo per la sussistenza del reato 

purché uno di tali elementi soggettivi in concreto ricorra, ma si esige per la 

stessa punibilità del fatto l’accertamento del dolo specifico. 

Il dolo è specifico quando la norma di legge richiede, oltre alla coscienza e 

volontà del fatto materiale, che il soggetto agisca per un fine particolare 

previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale, ma 

che sta oltre il fatto materiale tipico, onde il conseguimento del tale fine 

non è necessario per la consumazione del reato
159

. 

Da tutto ciò ne consegue che per la consumazione del reato di cui 

all’articolo 28 del D.Lgs. 276/2003 appare sufficiente la finalità di eludere 

norme inderogabili a prescindere dal fatto che il risultato al quale l’intento 

elusivo è finalizzato si sia prodotto o meno, configurandosi un’ipotesi di 

reato di pericolo per il quale basta che il bene sia stato minacciato. 

Come per la somministrazione illecita ex articolo 18 comma 1 e 2, si deve 

ritenere che il reato di somministrazione fraudolenta costituisca un reato 

plurisoggettivo proprio, cioè una contravvenzione unitaria in cui il 

somministratore e l’utilizzatore sono entrambi soggetti attivi della 

fattispecie, con la specificazione che, in tal caso, entrambe le parti del 

contratto di somministrazione devono essere mosse dall’intento di eludere 

le norme predisposte a tutela del lavoratore.  

Il meccanismo dell’articolo 28 del Decreto richiama, il contratto in frode 

alla legge ex articolo 1344 C.c. caratterizzato da una causa reputata illecita 

perché strumento di elusione di una norma imperativa. Si tratta, quindi, di 
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divieti e limiti posti all’autonomia privata che non sono violati direttamente 

ma solo elusi o aggirati dalle parti mediante accordi o procedimenti 

articolati in modo tale da rispettare la lettera della legge e, tuttavia, 

raggiungere risultati analoghi o identici a quelli proibiti, così da violarne lo 

spirito. 

La somministrazione fraudolenta è punto di partenza per ulteriori profili 

problematici in quanto molte delle operazioni di outsourcing aziendale 

hanno l’effetto di mutare in termini più vantaggiosi per l’impresa le 

condizioni di svolgimento dei servizi, i quali si realizzano anche grazie ad 

un abbassamento del trattamento economico e normativo del lavoro.  

In tal senso, si pensi all’ipotesi classica di esternalizzazione realizzata 

mediante trasferimento di ramo d’azienda e successivo appalto eseguito 

attraverso il medesimo ramo d’azienda, sicché alla fine l’attività di cui 

trattasi viene svolta dagli stessi lavoratori che nel passaggio dall’interno 

all’esterno dell’impresa possono ritrovarsi con condizioni normative 

decisamente più sfavorevoli
160

.  

Ebbene, l’ampia formulazione dell’articolo 28 del Decreto sembra 

assegnare alla nuova fattispecie della somministrazione fraudolenta il ruolo 

di strumento attraverso il quale valutare e, se del caso, sanzionare le 

tecniche di esternalizzazione a partire dalla comparazione tra le condizioni 

di partenza e quelle di arrivo dei lavoratori coinvolti. 

Perciò, una volta provato che l’esternalizzazione ha, nella sostanza, 

provocato una diminuzione quantitativa e qualitativa dei diritti inderogabili 

di origine legale o contrattuale, dovranno essere gli attori economico-

giuridici della transazione a dimostrare le finalità e le ragioni che hanno 

determinato la scelta tecnico-economica della esternalizzazione. In caso 
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contrario, scatterà la nullità dei negozi che abbiano nei fatti realizzato 

l’effetto di consentire l’utilizzazione dei lavoratori da parte di un soggetto 

diverso dal datore di lavoro in cambio dei loro diritti inderogabili.  

Comunque, è da ritenersi valido il fatto che, oltre all’effetto sanzionatorio 

della nullità di diritto comune, seguano quegli altri previsti dall’articolo 27 

del Decreto per la somministrazione irregolare. 

Perciò, ottenuta la declaratoria di nullità del contratto per effetto della 

qualificazione della fattispecie in termini di reato di somministrazione 

fraudolenta, il lavoratore coinvolto avrà la facoltà di chiedere la 

costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.  

 

#3.3 L’illecito amministrativo nella somministrazione 

di lavoro 
 

In continuità con la normativa previgente, l’irregolarità della 

somministrazione viene sanzionata con particolare rigore in alcune ipotesi 

in cui l’illecito civile trova una parziale sovrapposizione con l’illecito 

amministrativo o penale. Assieme alla sanzione civile, si aggiungono 

sanzioni di diversa natura sia a carico dell’agenzia di somministrazione, sia 

a carico dell’utilizzatore.  

A completare il quadro del regime sanzionatorio degli illeciti 

amministrativi in materia di mercato del lavoro predisposto dal D.Lgs. 

276/2003, interviene l’articolo 19 il quale sotto la voce “sanzioni 

amministrative” disciplina una pluralità di comportamenti riguardanti 

violazioni degli obblighi di comunicazione il cui contenuto è fissato tramite 

il rimando ad altre disposizioni di legge. 
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Il primo comma della disposizione citata sancisce la pena pecuniaria 

amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a carico di editori, direttori 

responsabili e gestori di siti internet i quali abbiano pubblicato annunci 

sulle attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento 

professionale, intermediazione e somministrazione effettuate in forma 

anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o 

accreditati tra domanda e offerta di lavoro, in violazione del divieto posto 

dall’articolo 9 del D.Lgs. 276/2003. L’intento del legislatore è quello di 

garantire che l’attività di intermediazione e di somministrazione di lavoro 

sia svolta da agenzie autorizzate o accreditate in modo da evitare il 

proliferare di annunci con intenzioni fraudolenti.  

I successivi commi dell’articolo 19 sono tutti accumunati dall’intento di 

limitare il lavoro nero e le devastanti ricadute che provoca in tema di 

maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro collegati all’impiego di 

manodopera irregolare.  

L’articolo 19 comma 2 stabilisce la sanzione pecuniaria amministrativa da 

euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato, nel caso di violazione 

dell’articolo 4 bis comma 2 del D.Lgs. 181/2000, in caso di mancata 

consegna, all’atto di assunzione del lavoratore, da parte del datore di lavoro 

privato e degli enti pubblici economici di una dichiarazione sottoscritta 

contenente i dati di registrazione effettuati sul libro matricola, nonché in 

caso di carenza della informazione delle condizioni applicabili al contratto 

e al rapporto di lavoro prevista dal D.Lgs. n.152/1997. 

Proseguendo la lettura del testo legislativo, l’articolo 19 comma 3 punisce, 

con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore 

interessato, le violazioni degli obblighi di comunicazione disciplinati da tre 

distinte disposizioni richiamate nella norma in commento, ovvero: la 

mancata comunicazione delle variazioni del rapporto di lavoro da 
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effettuarsi entro 5 giorni nei confronti del servizio competente nel cui 

ambito territoriale è situata la sede di lavoro; la mancata comunicazione al 

servizio competente per territorio da parte dei datori di lavoro privati, degli 

enti pubblici privati e delle pubbliche amministrazioni dei dati anagrafici 

del lavoratore; la violazione dell’obbligo in capo al datore di lavoro di 

comunicare al servizio competente per territorio la cessazione dei rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato entro i 5 giorni successivi e dei rapporti di 

lavoro a tempo determinato, nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in 

data diversa da quella comunicata al momento dell’assunzione. 

Infine, l’articolo 19 comma 4 prevede la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 50 a euro 250 per ogni lavoratore interessato in caso di 

mancata comunicazione, ex articolo 4 bis comma 4 del D.Lgs. 181/2000, 

da parte dell’impresa fornitrice di lavoro temporaneo dell’assunzione, 

proroga e cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese, 

entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione. 

Nel caso degli illeciti di cui all’articolo 19 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 

276/2003, la previsione di una sanzione pecuniaria articolata tra un minimo 

e un massimo si connota del requisito della proporzionalità a seguito 

dell’introduzione del parametro di calcolo dei “lavoratori interessati”. 

La scelta della pena sarà decisa sulla base della discrezionalità del giudice 

tenendo conto di diversi criteri tra cui la gravità dell’illecito, l’opera svolta 

dall’agente nell’eliminazione o attenuazione delle conseguenze 

dell’illecito, la personalità del trasgressore e le condizioni economiche 

dell’agente. 

Per l’ipotesi in cui il somministratore non ottemperi all’obbligo definito 

dall’articolo 21 comma 3 del D.Lgs. 276/2003, ovvero ometta la 

comunicazione scritta al lavoratore delle informazioni relative al contratto 

di cui all’articolo 21 comma 1, o della data di inizio e della durata 
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prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, si pone un 

problema circa il possibile cumulo della sanzione prevista dall’articolo 18 

comma 3 con la sanzione prevista dall’articolo 19 comma 2. Quest’ultima 

norma sanziona, infatti, l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di 

consegna al lavoratore di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di 

registrazione effettuati sul libro matricola, nonché la carenza della 

informazione delle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di 

lavoro prevista dal D.Lgs. n.152/1997. 

A risolvere la questione circa questo eventuale concorso di reati, entra in 

gioco l’articolo 7 della L. 689/81 affermando che “salvo che sia 

diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola 

diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette 

più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per 

la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. 

Per quanto riguarda le sanzioni penali per la somministrazione illecita o 

fraudolenta prevista dagli articoli 18 e 28 del D.Lgs. 276/2003, occorre 

notare che il legislatore per talune fattispecie di reato adotta una pena 

graduata tra un minimo e un massimo e per altre una pena proporzionale 

impropria, basata su una pena fissa ancorata a un parametro di calcolo 

variabile
161

.  

Con riferimento alle modalità di calcolo della pena pecuniaria 

proporzionale la nota del Ministero del Lavoro 21.02.2008 n.2852 induce a 

propendere per l’adozione del sistema della doppia moltiplicazione la quale 

prevede che dapprima si moltiplichi la base monetaria per un coefficiente, 

come ad esempio il numero di lavoratori occupati e, successivamente, si 

                                                 
161

 La pena pecuniaria proporzionale è prevista per la somministrazione abusiva, l’utilizzazione illecita, 
l’appalto e il distacco contra legem ex articolo 18, comma 5 bis, D.Lgs. 276/2003, la somministrazione 
fraudolenta.  
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moltiplichi il prodotto di tale operazione per l’altro coefficiente, cioè il 

numero delle giornate lavorative.  
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-Capitolo Terzo- 
 

La disciplina dell’appalto nel 
diritto del lavoro  

 

#1 L’appalto: una prima visione economico 

giuridica 
 

Come già rilevato al primo capitolo, in riferimento alle iniziative di 

esternalizzazione aziendale, l’utilizzo del contratto di appalto ha una 

rilevanza fondamentale per realizzare la segmentazione del processo 

produttivo che secondo Pietro Ichino
162

, si mette in atto quando “un 

imprenditore affida a un terzo una funzione produttiva, in precedenza 

svolta da lui stesso mediante la propria organizzazione aziendale, sia il caso 

in cui il ricorso a un fornitore terzo ha invece carattere originario, avendo 

l’impresa committente sempre operato in quel modo”. 

Nel contesto socio economico odierno, la sempre più sentita necessità delle 

imprese a concentrarsi sul core business
163

, porta le medesime a richiedere 

nell’ambiente esterno della propria azienda, tutte quelle attività e servizi 

non decisivi rispetto alla mission aziendale. 

                                                 
162

 Ichino P. (1999), La disciplina della segmentazione del processo produttivo e dei suoi effetti sul 
rapporto di lavoro, Relazione al Convegno Aidlass “Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa”, Trento 4-
5 Giugno 1999. 
163

 Il core business è la fonte principale dell’attività di un’azienda, ovvero la normale fonte di guadagno 
relativa all’attività svolta, in base ad una previsione di fatturato. È, quindi, la strategia più importante 
affinchè una compagnia possa garantirsi una posizione solida grazie ad un’attività continuativa e sicura. 
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A tal proposito, il contratto di appalto, con cui “una parte assume, con 

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in 

denaro”
164

, è sicuramente la via più lineare per soddisfare, anche nel breve 

periodo, tali obiettivi. 

In dottrina, è stato messo in luce che “l’affidamento di una parte del ciclo 

produttivo a un’impresa terza, maggiormente specializzata sul segmento 

produttivo in considerazione, consente il conseguimento di un bene finale 

con maggiore valore aggiunto, in considerazione del fatto che tale struttura 

è scelta in ragione della particolare competenza e specializzazione dovute 

al know-how ottenuto”. “L’impresa diviene, pertanto, maggiormente 

sensibile alle richieste del mercato in quanto l’eventuale diminuzione della 

domanda complessiva è combattuta con la semplice riduzione della propria 

domanda interna alle imprese contrattualmente collegate, senza comportare 

il rallentamento dell’intera organizzazione o l’accumulo di rimanenze 

inutilizzate nei magazzini
165

”.  

Il ricorso all’appalto, garantendo flessibilità organizzativa e l’opportunità di 

modulare, flessibilizzare le cadenze della produzione in funzione della 

domanda di mercato, senza dover sopportare costi fissi e costanti porta, 

quindi, alla possibilità di innovare la gestione delle fasi della produzione 

aziendale e, con essa, ovviamente, anche le politiche di strutturazione del 

fattore produttivo lavoro. 

                                                 
164

 Ex articolo 1655 Codice Civile.  
165

 De Luca Tamajo R. (2007), Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva 
comparata: scenari e strumenti, in Riv. It. Dir. Lav., I, p.7. Sul punto, a titolo esemplificativo, può rilevarsi 
come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia recentemente chiarito come “non sussiste violazione 
del divieto nel caso in cui l’impresa appaltatrice svolga esclusivamente attività diretta a permettere alla 
società appaltante l’esercizio del servizio costituente l’attività di quest’ultima, ove risulti che la società 
appaltatrice, per organizzazione di capitali e di mezzi, è in grado di svolgere in autonomia le opere 
oggetto del contratto, essendo legittima la scelta imprenditoriale dell’appaltante di limitare l’attività 
direttamente gestita e di affidare ad altre imprese tutte le attività che non è necessario gestire 
direttamente” (Cass, 4 marzo 2005, n.4376; Cass. 20 giugno 2003, n.9906, in Giust. Civ. Mass, 2003, p.6). 
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Ai fini giuslavoristici, l’appalto assume un certo spessore in riferimento 

alla difesa delle condizioni lavorative degli occupati dell’azienda 

appaltatrice. 

Nell’ordinamento giuridico italiano, invero, è sempre stata importante 

l’attenzione per tale istituto, soprattutto, perché in grado di concretizzare 

illecite forme di dissociazione tra la posizione dell’appaltatore, solo 

formalmente responsabile dei rapporti lavorativi e quella del soggetto 

committente, che nella sostanza, è utilizzatore delle prestazioni dei 

lavoratori dello stesso.  

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, il divieto di 

intermediazione di manodopera
166

 era formulata dalla L. n. 1369 del 23 

ottobre 1960, secondo cui, all’articolo 1 comma 1, doveva intendersi 

“vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in 

qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere 

prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita 

dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o 

del servizio cui le prestazioni si riferiscono”. 

Attraverso tale disposizione, quindi, sorgeva, in modo chiaro, la previsione 

di un divieto: la mera fornitura dei lavoratori dell’appaltatore al soggetto 

committente non poteva rappresentare l’oggetto di un contratto di appalto. 

Il mancato rispetto di tale regola, provocava, congiuntamente 

all’irrogazione di un’ammenda, anche l’immediata costituzione di un 

rapporto di lavoro, in capo al soggetto utilizzatore, dei lavoratori 

dell’appaltatore.  
                                                 
166

 Divieto questo finalizzato, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n.4736 del 4 
marzo 2005, “ad evitare che la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle 
prestazioni lavorative si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso 
trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente dal beneficiario, con la conseguente 
costituzione del rapporto di lavoro direttamente tra dipendente e beneficiario opera oggettivamente, a 
prescindere da un intento fraudolento o simulatorio delle parti, e senza che l’incidenza del divieto sia 
limitata al momento genetico del rapporto, potendo operare anche nel corso del rapporto”: 



138 
 

Passando a una trattazione, squisitamente, giuridica dell’argomento, si 

evince come il tema dell’appalto abbia alcuni riflessi su dei principi fissati 

dalla Costituzione italiana. L’articolo 41, invero, dispone che “l’iniziativa 

economica privata è libera”. Si lascia quindi libero arbitrio all’imprenditore 

nell’organizzare la propria attività economica. Tuttavia, l’attività 

economica non può essere organizzata in modo tale da violare le libertà 

civili, minacciare la sicurezza economica dei lavoratori o la salute della 

collettività, minare la dignità del lavoratore o dei fruitori della medesima 

attività economica, vale a dire i consumatori finali. Perciò, quando le 

decisioni dell’imprenditore hanno degli effetti sui lavoratori, la libertà dello 

stesso trova un limite. Entrano così in gioco altri precetti costituzionali, 

come ad esempio l’articolo 35 e l’articolo 36, assicurando principi per i 

quali “il lavoro è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni e il lavoratore 

ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 

lavoro”. Nei principi fondamentali
167

 il lavoro è inteso in un senso più 

ampio di qualsiasi “attività che concorra al progresso materiale e spirituale 

della società”, ricomprendendo sia il lavoro subordinato sia quello 

autonomo. L’articolo 35 della Costituzione, invece, mira soprattutto alla 

protezione e alla tutela dei lavoratori subordinati, categoria debole del 

sistema economico, in favore della quale il legislatore è chiamato ad 

intervenire per ristabilire quella situazione di equilibrio che i rapporti di 

forza “capitale e lavoro” tendono continuamente a spostare verso il primo a 

sfavore del secondo. Il tutto, col fine ultimo, di rendere concreto il 

principio di eguaglianza sostanziale
168

. 

Nell’ultimo periodo, tale obiettivo è stato perseguito sia attraverso 

l’ampliamento degli strumenti di difesa previsti per i rapporti lavorativi 

                                                 
167

 Vedi articoli 1 e 4 della Costituzione Italiana. 
168

 Principio fissato dall’articolo 3 della Costituzione Italiana. 
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tipici, sia attraverso l’istituzione di un mercato del lavoro più chiaro e 

trasparente. Si ricorda, infine, come la tutela del lavoro rientri anche tra i 

principi fondamentali sancita dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea
169

.  

A parere di chi scrive, l’istituto dell’appalto può essere uno strumento assai 

utile per rendere migliore la gestione dell’organizzazione produttiva 

dell’impresa. L’appalto, infatti, si qualifica, nell’affidamento a soggetti 

terzi del compito di procurare un’opera o un servizio, che l’impresa 

committente ritiene non sia praticabile o economicamente vantaggioso 

procurarsi in forma autonoma. 

Quando si parla dell’istituto commerciale dell’appalto, diviene essenziale il 

rispetto dell’articolo 2094 del Codice civile, in virtù del quale il datore di 

lavoro è “l’imprenditore alle dipendenze e sotto la cui direzione il 

lavoratore effettivamente presta il proprio lavoro”. Di fronte ad un appalto 

lecito e genuino, tale diritto è onorato. 

Per poter, quindi, scongiurare un trattamento iniquo per il soggetto debole 

del rapporto, vale a dire il lavoratore, il vero datore di lavoro sarà colui che 

sostanzialmente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono 

stati, solo nella forma, assunti da un terzo soggetto, cioè il datore di lavoro 

apparente.  

Permangono, tuttavia, grosse influenze culturali ereditate dalla 

regolamentazione degli anni Sessanta che, tutt’oggi, determinano equivoci 

ed insicurezze. Tale sfiducia è basata sulla falsa credenza della persistenza 

di limiti e vincoli alle attività di outsourcing, non più presenti 

nell’ordinamento italiano e che, tuttavia, ostacolano la completa attuazione 

                                                 
169

 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detta anche Carta di Nizza, è stata 
solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000, appunto, a Nizza e una seconda volta, in 
una versione adattata, il 12 dicembre2007 a Strasburgo, da Parlamento, Consiglio e Commissione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
http://it.wikipedia.org/wiki/Strasburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Strasburgo
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del processo di innovazione dei modelli di produzione e organizzazione 

nell’ambito dei rapporti di lavoro nel nostro paese
170

.  

Solo attraverso l’interpretazione dei singoli casi sottoposti al giudizio dei 

tribunali, e attraverso lo studio dell’effettiva esistenza di un appalto, si 

potrà arrivare ad un completo superamento di tali condizionamenti.  

Proprio per la presenza della sempre più sentita globalizzazione dei mercati 

e del continuo progresso tecnologico, le imprese sono sempre più portate a 

commissionare a terzi le fasi del processo produttivo non più strategiche e a 

focalizzarsi sul proprio core business, allo scopo di reagire alle sfide del 

contesto economico sociale attuale
171

. 

Nel diritto del lavoro, l’istituto dell’appalto è regolato dall’articolo 29 del 

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276. La norma in questione 

qualifica l’appalto, in contrapposizione alla somministrazione di lavoro, nel 

seguente modo: “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi 

dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione del 

lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, 

che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio 

dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei 

confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da 

parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. 

In base all’articolo 1655 del Codice civile, con il contratto d’appalto 

“l’appaltatore si impegna al compimento di un’opera o di un servizio, con 

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a 

fronte di un corrispettivo in denaro”. 

La differenziazione tra appalto d’opera e appalto di servizi fa riferimento al 

contenuto indicato in contratto, il quale può riguardare sia opere sia servizi. 

                                                 
170

 Come espresso da M.Tiraboschi, La vera partita si gioca sul know-how, in Boll. Adapt, 2009, n.31. 
171

 E.Leone, Appalti endoaziendali: la sottile linea di confine tra liceità e illiceità, in NGCC, 2003, I, 577. 
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Per opera si intende qualsiasi variazione dello stato materiale di realtà 

preesistenti e per servizio qualsiasi utilità, differente dalle opere, purché 

abbia ad oggetto attività connesse alla costituzione di un servizio 

autonomo
172

.  

La possibilità di delineare il confine tra appalto genuino e 

somministrazione di manodopera è maggiormente difficile nel caso 

dell’appalto endoaziendale. In tale tipologia di appalto, i servizi sono 

prestati all’interno dell’azienda del committente.  

La difficoltà di individuare una precisa qualificazione dell’istituto 

dell’appalto sorge nel momento in cui si deve dar conferma dell’autonomia 

dell’appaltatore rispetto al soggetto committente e quando la congruità, 

anche dal punto di vista logistico, dei lavoratori dell’uno e dell’altro non 

sfoci in una maggiore probabilità di ingerenza del committente
173

. È, 

infatti, spesso complicato portare in luce una diversificazione tra le diverse 

organizzazioni. 

Tuttavia, è il differente obbligo in capo ai soggetti coinvolti nel rapporto di 

lavoro, a poter dare una chiara differenziazione tra la fattispecie 

dell’appalto e quello della somministrazione. Nel primo caso, l’appaltatore 

si impegna a provvedere con regolarità alla prestazione di servizi o al 

compimento di opere sottostando ad un proprio rischio aziendale. La sua 

attività porta alla configurazione di una obbligazione di fare
174

. Nel 

secondo caso, invece, cioè nella somministrazione di lavoro, il 

somministratore ha il compito di fornire all’utilizzatore i lavoratori che 

                                                 
172

 In tal senso si espresse la Corte di Cassazione con la sentenza n.5609 del 17 aprile 2001. 
173

 F.Rivellini, Appalto non genuino. Riconoscimento e conseguenze, in DPL, 2009, n.9, 559. 
174

 Le obbligazioni di fare sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento attivo del 
Debitore, diverso dalla consegna di una cosa. 
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quest’ultimo, in via diretta, utilizzerà nella propria azienda. In tale 

fattispecie si annovera l’obbligazione di dare
175

.  

Sul merito, la Corte di Cassazione ha efficacemente osservato che “la 

somministrazione si distingue dall’appalto di manodopera, giacché 

quest’ultimo è caratterizzato dall’organizzazione di mezzi necessari, che 

possono essere immateriali e risultare dall’esercizio del potere 

organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, 

da parte dell’imprenditore e nell’assunzione del rischio di impresa, mentre 

nel contratto di somministrazione l’agenzia si limita a fornire personale 

all’utilizzatore e lascia a quest’ultimo il potere organizzativo, non 

assumendo alcun rischio, sicché, secondo un’icastica differenziazione, si 

distingue tra fornitura di lavoro “da organizzare” (somministrazione) ed 

“organizzato
176

”. 

È, pertanto, essenziale che la direzione e la gestione delle prestazioni dei 

propri lavoratori da parte dell’appaltatore segua l’esecuzione, in favore del 

committente, di un’attività organizzata che abbia, di per sé, un valore 

proprio.  

In relazione a tale pronuncia, a parere di chi scrive, pare importante mettere 

in luce che, di fronte ad un quesito posto alla Direzione Provinciale del 

Lavoro di Modena, in riferimento alla legittimità di un contratto d’appalto 

avente come oggetto la fornitura di servizi infermieristici per il normale 

funzionamento delle strutture del committente, il Ministero del Lavoro, 
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 Le obbligazioni di dare sono quelle in cui la prestazione consiste nel consegnare la cosa, comprese le 
somme di denaro.  
176

 Più di recente, in giurisprudenza in merito, il Tribunale di Genova, con sentenza n.1381 del 30 
settembre 2009, non ha mancato di evidenziare che l’organizzazione di mezzi necessari dell’appaltatore 
può consistere anche soltanto nell’esercizio del potere direttivo ed organizzativo per l’esecuzione 
dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto e, caratterizzandosi il contratto d’appalto per l’estraneità 
del committente in relazione all’esecuzione dell’opera, ne deriva che quest’ultimo non può interferire 
con l’appaltatore cui è riservato il potere direttivo e disciplinare; nella somministrazione di lavoro, al 
contrario, è l’utilizzatore che esercita il potere direttivo e di controllo sui lavoratori di cui si avvale e al 
somministratore – datore di lavoro – è riservato solo l’esercizio del potere disciplinare.  
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attraverso la nota del 27 Novembre 2007, abbia risposto fornendo 

importanti chiarimenti. 

In relazione al confine di legittimità che disgiunge il contratto di appalto 

dalla interposizione illecita di manodopera, chiarisce, all’interno della 

domanda sottoposta alla sua disamina, l’inesistenza dei caratteri della 

genuinità dell’appalto ex articolo 29, D.Lgs. n. 276/2003, dal momento 

che: 

 Nessun rischio d’impresa era stato assunto dall’appaltatore; 

 Il compenso stabilito con il committente era stato legato a meri indici 

gestionali, quali il tempo impiegato dai lavoratori, sulla base della tipologia 

delle prestazioni di lavoro; 

 L’attività dei lavoratori del committente erano perfettamente 

identiche alle mansioni affidate ai dipendenti dell’appaltatore; 

 Non vi era una indipendente organizzazione funzionale e gestionale 

nell’attività dell’appaltatore. 

Il Ministero del Lavoro, con lo scopo di mettere in luce la valenza corrente 

del problema in questione, e col fine di offrire indicazioni utili per una 

corretta separazione dei confini tra appalto, subappalto e illecita 

intermediazione di manodopera, ha stabilito, in risposta all’interpello n.77 

del 22 ottobre 2009, che “il solo utilizzo di strumenti di proprietà del 

committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del 

subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la 

qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la 

necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e 

segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti 

nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile 

con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano 



144 
 

forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro 

utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la 

fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio d’impresa, che deve in 

ogni caso gravare sull’appaltatore stesso”
177

. 

L’azione del legislatore in tema di appalto ha lo scopo, dunque, di non 

introdurre ostacoli alle strategie di esternalizzazione aziendale. Queste 

ultime, soprattutto in un periodo di ampio arretramento delle imprese 

medio - grandi, potrebbero rappresentare uno strumento adatto, dal punto di 

vista della flessibilizzazione dell’organizzazione aziendale, rispetto alle 

richieste dettate dalla terziarizzazione dell’economia internazionale e dalla 

sempre più diffusa competitività richiesta dal mercato, mantenendo i 

consolidati strumenti di resistenza nei confronti del possibile abuso 

dell’istituto contrattuale dell’appalto e per la difesa delle condizioni dei 

dipendenti coinvolti nell’attività.  

L’appalto, dunque, può riguardare qualsiasi fase del ciclo produttivo del 

committente. L’imprenditore ha, infatti, la possibilità di affidare in appalto 

qualsiasi fase del processo produttivo che riterrà idonea a tale scopo. 

Appunto per questo, l’opera o il servizio oggetto dell’appalto, potrà essere 

resa da un soggetto che non necessariamente svolga un’attività diversa o 

ulteriore rispetto a quella del committente, potendosi inserire normalmente 

nei ciclo produttivo dell’azienda. L’importante è che, chiaramente, si possa 

costituire una segmentazione autonoma del ciclo produttivo
178

.  
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vietata. 
178
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Nell’ipotesi in cui i servizi, assegnati all’appaltatore, riguardino una 

qualche fase del ciclo produttivo del committente e vengano prestati presso 

l’azienda di quest’ultimo, occorrerà, quindi, procedere di volta in volta allo 

studio di tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto instaurato dalle parti. 

Lo scopo sarà quello di accertare se l’impresa appaltatrice, assumendosi il 

rischio aziendale, operi effettivamente in condizioni di autonomia 

organizzativa e gestionale. 

Sarà fondamentale per la sussistenza di un effettivo contratto di appalto 

“che i lavori appaltati siano effettivamente svolti da un’impresa che abbia 

concretamente la forma e la sostanza di un’impresa, sia con riguardo al 

profilo tecnico sia sotto l’aspetto strettamente economico ed 

organizzativo
179

”. 

In riferimento alla conformazione di un appalto genuino, Pietro Ichino, ha 

utilmente appurato che “l’elemento decisivo sta nel fatto che per l’attività 

di organizzazione e direzione dei propri dipendenti l’appaltatore utilizzi in 

piena autonomia un proprio rilevante patrimonio di conoscenze, esperienza 

e professionalità specifica, trasferendolo nell’attività svolta dai propri 

dipendenti operanti al servizio dell’impresa committente. In questa 

professionalità specifica sembra dunque doversi individuare oggi quella 

che è stata indicata come la “soglia minima di imprenditorialità” superata la 

quale può parlarsi di appalto legittimo”. 

Dunque, l’attività dell’appaltatore, se si vuole parlare di appalto 

regolarmente costituito, non dovrebbe basarsi sulla mera gestione 

amministrativa delle prestazioni di lavoro dei propri dipendenti, vale a dire 

la gestione del compenso, l’organizzazione delle ferie, la pianificazione dei 

turni di lavoro, ma avrebbe dovuto manifestarsi come gestione 
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organizzativa, nella fase esecutiva del contratto di appalto, delle loro 

prestazioni.  

Sempre con maggior vigore, è stato chiesto all’appaltatore, l’esercizio 

effettivo di quei poteri, tipici del datore di lavoro. Tali poteri di direzione e 

controllo potranno essere concretizzati nella gestione delle politiche 

aziendali per l’organizzazione delle risorse umane, la gestione del tempo e 

degli orari delle loro attività, soprattutto quando quest’ultimi siano chiamati 

a svolgere un’attività all’interno dei locali di lavoro dell’azienda 

committente. 

I controlli e le verifiche da porre in essere in sede giudiziale, col fine di 

accertare se possa o meno configurarsi, nelle singole fattispecie concrete, 

un’ipotesi di appalto genuino, è necessario aggiungere, in riferimento alla 

sentenza n.5648 del 9 marzo 2009 della Corte di Cassazione, che “non è 

assolutamente sufficiente verificare che l’appalto venga concluso con un 

soggetto dotato di una propria effettiva organizzazione, occorrendo 

accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione 

lavorativa deve essere resa nell’ambito di un’organizzazione e gestione 

propria dell’appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato 

produttivo; anche in caso di esito positivo di questa indagine, è altresì 

necessario esaminare la concreta esecuzione del contratto e, quindi, 

l’esistenza anche in fatto dell’autonomia gestionale dell’appaltatore che si 

esplica nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella 

scelta delle modalità e dei tempi di lavoro”. 

L’accertamento della liceità dell’appalto è verificabile attraverso lo studio 

di indici presuntivi. L’organizzazione dell’appaltatore, a parere di chi 

scrive, risulta essere il più considerevole tra gli indici utilizzabili 

nell’ispezione. Per l’esistenza di un appalto lecito e regolare, sarà 

fondamentale che i lavori appaltati siano eterodiretti da un’impresa che 
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possa essere definita tale sia dal punto di vista tecnico, economico ed 

organizzativo senza che ci si trovi in presenza di un imprenditore senza 

alcuna struttura, cioè solo apparente
180

.  

Tale accertamento va compiuto scandagliando le prestazioni in concreto 

affidate all’appaltatore, le quali saranno esaminate in relazione alle qualità, 

alle caratteristiche e alla specializzazione dell’impresa e, in particolare, a 

quelle attività svolte all’interno dei luoghi di lavoro dell’azienda 

appaltante. 

Si dovrà stabilire se il presunto appaltatore abbia dato luogo ad 

un’organizzazione lavorativa autonoma e se abbia tenuto conto, sotto la 

propria responsabilità, del rischio d’impresa in funzione del servizio o 

dell’opera fornita
181

.  

Dall’altro lato, l’indipendenza dell’appaltatore dovrà concretizzarsi nella 

libertà decisionale che gli è stata assicurata nello svolgimento dell’attività 

oggetto di appalto.  

La presenza di una reale autonomia organizzativa e gestionale sarà 

elemento fondamentale per qualificare il genuino appaltatore. Infatti, 

l’appaltatore genuino è colui che organizza i fattori della produzione, 

esercitando sui lavoratori i poteri tipici del datore di lavoro, dirigendo 

l’organizzazione verso l’ottenimento del risultato evidenziato in contratto, e 

assumendosi il rischio d’impresa. 

In sintesi, pertanto, l’appaltatore dovrà: 

 Essersi costituito molto tempo prima rispetto al conferimento 

dell’incarico; 

 Avere una dimostrabile e significativa esperienza nel settore 

interessato dall’appalto; 
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 Svolgere l’ attività d’impresa per conto di un diverso e molteplice 

numero di committenti; 

 Disporre di lavoratori tecnicamente preparati, con i quali abbia una 

stabile e fiduciosa relazione professionale; 

 Esercitare i poteri tipici del datore di lavoro: potere direttivo, di 

controllo e disciplinare; 

 Decidere la quantità e la qualità dei lavoratori da impiegare nel 

lavoro; 

 Determinare e corrispondere le retribuzioni, decidere ferie e permessi 

e stabilire sostituzioni in caso di assenze; 

 Stipulare idonea polizza assicurativa per danni derivanti a terzi 

nell’esecuzione delle opere appaltate, rispetto ai quali l’appaltatore è di 

regola responsabile; 

 Rispettare la normativa legislativa e collettiva e quella sulla 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

Ci si chiede se l’attività oggetto d’appalto, nel caso fosse svolta nei luoghi 

di lavoro del soggetto committente, attraverso l’utilizzo dei suoi impianti, 

delle attrezzature e dei sistemi tecnologici da parte del soggetto appaltatore, 

porti necessariamente alla configurazione di una intermediazione illecita di 

manodopera
182

. Una parte maggioritaria della dottrina, ritiene possa esserci 

appalto genuino anche nel caso in cui i mezzi materiali siano forniti dal 

soggetto che riceve il servizio, a condizione che la responsabilità del loro 

impiego rimanga pienamente in capo all’appaltatore. Il tutto assicurando 

che il rischio d’impresa gravi sempre e comunque sull’appaltatore stesso.  

Per quanto riguarda il quantum dovuto all’appaltatore, esso deve essere 

prestabilito in contratto, sulla base del risultato che il committente intende 
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ottenere. È al contrario inammissibile, perché si abbia appalto genuino, che 

i corrispettivi siano legati a meri indici gestionali, quali le ore lavoro o il 

numero di lavoratori occupati o, comunque, siano preordinati agli oneri a 

carico dell’appaltatore
183

.  

In conclusione, la costituzione di un contratto di appalto avente ad oggetto 

un servizio svolto con l’impiego prevalente o esclusivo di manodopera sarà 

fattibile
184

 a condizione che l’organizzazione e la gestione dei dipendenti 

coinvolti sia la manifestazione di un vero e proprio imprenditore che 

utilizzi in assoluta libertà un indiscutibile patrimonio di conoscenze, 

esperienze, professionalità, del quale il committente sia sprovvisto
185

.  

Sarà perciò necessario, soprattutto nei casi maggiormente complicati, 

valutare l’impresa appaltatrice non solo dal punto di vista della gestione 

amministrativa e gestionale dei contratto lavorativi, ma anche da quello 

commercialistico ed aziendalistico, come l’analisi del mercato di 

riferimento, i rapporti ed i legami con esso, i vincoli finanziari e 

patrimoniali, la stesura dei bilanci e la composizione del rendiconto 

finanziario, la professionalità dei lavoratori e dell’alta direzione aziendale 

ecc. 

Il tutto senza trascurare il reato di somministrazione fraudolenta e, quindi, 

la volontà di identificare e punire tutte quelle pratiche di frantumazione 

aziendale che, benché siano ammissibili da un punto di vista meramente 

formale, abbiano la devastante finalità di aggirare ed eludere i diritti 

inderogabili dei lavoratori coinvolti nell’appalto. 
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#2 La disciplina della responsabilità solidale 

nell’appalto 
 

Attraverso la disciplina del secondo comma, del già citato, articolo 29 del 

Decreto Legislativo n. 276/2003 si è andati a rafforzare le condizioni di 

controllo, tutela e sicurezza a vantaggio dei lavoratori immessi nei processi 

di appalto aziendale, attraverso l’istituzione della responsabilità solidale del 

committente e, per connessione, dei possibili subappaltanti.  

La regolamentazione della responsabilità solidale, nel periodo precedente 

all’entrata in vigore del Decreto, era sostanzialmente basata su regole di 

carattere settoriale che ne andavano a limitare, in maniera decisa, l’ambito 

di attuazione.  

Senza operare alcuna differenziazione tra contratto di appalto e di 

subappalto, la precedente Legge n.1369 del 23 ottobre 1960 disponeva che 

per il committente che avesse appaltato “opere o servizi, compresi i lavori 

di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da 

eseguirsi nell’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria 

dell’appaltatore
186

” avrebbe dovuto rispondere, in via solidale, con 

quest’ultimo per la corresponsione del trattamento minimo retributivo 

fissato dalla legge. In aggiunta, era obbligato a rispondere, in via solidale, 

per ogni altro obbligo scaturente da leggi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei dipendenti dell’appaltatore fino ad un anno dalla data di 

cessazione dell’appalto aziendale. 

La norma in questione, che andava a configurare una responsabilità solidale 

del soggetto committente, in riferimento agli appalti endoaziendali, è stata 
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abrogata
187

 e sostituita dal secondo comma dell’articolo 29. Quest’ultima 

norma di legge afferma che “in caso di appalto di opere o di servizi il 

committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con 

l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori 

entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai 

lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. 

Nell’ordinamento giuridico italiano, attraverso tale norma, è stato, quindi, 

previsto un criterio di tutela generale, il quale permette agli imprenditori 

coinvolti nell’attività oggetto di appalto, di fiancheggiarsi rispetto a doveri 

e responsabilità del datore di lavoro.  

Il testo normativo attualmente in vigore è stato frutto di una serie di 

modifiche, apportate grazie al D.Lgs. n.251/2004 e dall’articolo 1, co. 910 

L. n. 296/2006. 

La responsabilità solidale del committente ha subìto un forte processo di 

ampliamento, grazie all’entrata in vigore del primo dei provvedimenti 

sopra citati. L’aumento del raggio d’azione della responsabilità solidale è 

stata fatta valere, non solo per gli appalti di lavoro, ma anche per le ipotesi 

di appalto di servizi, andando così a sanare una precedente lacuna 

normativa.  

Il tutto è avvalorato dal fatto che, proprio nel settore dei servizi, 

generalmente, si riporta un numero maggiore di ricorsi abusivi al contratto 

di appalto, il quale non è spesso fedele ai disposti di legge.  

Il termine di decadenza entro il quale i lavoratori dell’appaltatore e gli enti 

di previdenza potranno richiedere quanto loro spetta sulla base di norme di 

legge, è stato incrementato a 2 anni dalla data di cessazione del contratto di 

appalto, il tutto, proprio grazie all’entrata in vigore della seconda modifica, 

precedentemente indicata. 
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Tali soggetti potranno agire, solidalmente, anche verso il soggetto 

committente. 

In seguito, è stata istituita, anche a favore dei lavoratori dei subappaltatori, 

la responsabilità solidale del committente. 

Tuttavia, ricorrendo precisi presupposti, i lavoratori dell’appaltatore, una 

volta che siano decorsi i due anni dalla data di cessazione dell’appalto 

aziendale, potranno rivalersi verso il committente per tutti i crediti di 

carattere retributivo non ancora soddisfatti. 

Tale possibilità, a favore dei lavoratori, è disciplinata all’articolo 1676 del 

Codice civile, il quale dispone che “coloro che, alle dipendenze 

dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per 

prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente 

per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il 

committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la 

domanda”. 

La ratio di tale legge è stata messa in luce attraverso la sentenza n. 22304 

del 24 ottobre 2007 della Corte di Cassazione, la quale identifica la 

necessità di sottrarre al rischio di insolvenza, il soddisfacimento del diritto 

alla retribuzione del dipendente dell’appaltatore, offrendo la possibilità di 

agire direttamente verso il committente, quale soggetto maggiormente  

solvibile. Per connessione, la stessa azione potrà essere volta nei confronti 

dei lavoratori di eventuali altri subappaltatori. 

Attraverso tale disposizione, a parere di scrive, il legislatore delegato ha 

voluto fare in modo che sia assegnata alla volontà del libero mercato, 

l’individuazione, l’analisi e la successiva scelta del soggetto maggiormente 
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affidabile, in termini di solidità finanziaria, economica, patrimoniale e, non 

ultima, organizzativa
188

. 

Oggi, perciò, nell’attuale contesto socio economico, ricco di complessità e 

di incertezza, diviene specifico compito del soggetto committente, ricercare 

e selezionare soggetti appaltatori e, in via indiretta, subappaltatori 

meticolosi, giusti ed onesti nel rispettare i dettati che la legge statuisce a 

favore dei propri lavoratori.  

Viceversa, il committente si dovrà prendere in carico ogni incombenza 

legata a qualsiasi inadempimento e a qualsiasi mancanza di ordine 

organizzativo e gestionale di tutti quei soggetti a cui abbia affidato compiti 

che, purtroppo, non erano al loro livello.  

Rilevanti effetti di carattere economico sorgono, dunque, attraverso 

l’istituzione della responsabilità solidale. Infatti, basti pensare alla sentenza 

n.851 del 19 marzo 2007
189

 del Tribunale di Bologna, il quale precisò che 

l’onere del licenziamento ingiustificato di un lavoratore dell’appaltatore 

avrebbe dovuto essere imputato al soggetto committente visto che, in forza 

del regime della responsabilità solidale, dovrebbero rientrare “anche le 

somme dovute per il licenziamento intimato durante lo svolgimento delle 

lavorazioni presso il cantiere del committente”. 

La responsabilità solidale, comunque, non ricade su qualsivoglia soggetto 

economico. 

Invero, si sottolinea che, non si ritiene committente, la “persona fisica che 

non esercita attività di impresa o professionale
190

”. Tale esclusione, è sorta 

con lo scopo di sottrarre al regime della solidarietà solidale, tutti quei 

soggetti che, per dimensione e qualifica giuridica, potrebbero non rendere 
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sicuro l’assolvimento di tutte quelle incombenze di carattere economico e 

patrimoniale nei confronti dei lavoratori interessati.  

A seguito dell’entrata in vigore della “Legge Finanziaria per il 2007”, è 

divenuta immediatamente esigibile la responsabilità solidale del 

committente, in tema di danni.  

A parere di chi scrive, è stata, quindi, stabilita una fattispecie di 

responsabilità per danni particolarmente rigida, soprattutto per il fatto che il 

soggetto committente dell’appalto può essere chiamato in causa, con 

l’onere di rispondere ai danni subiti anche da tutti quei lavoratori sui quali 

egli non abbia mai esercitato i poteri tipici del datore di lavoro, soprattutto 

il potere direttivo o di controllo.  

In conclusione, dalla lettura di tale paragrafo, si può facilmente evincere 

come, il soggetto debole dei processi di outsourcing, vale a dire il 

lavoratore, venga fortemente difeso e tutelato. Il tutto senza dimenticare il 

compito del committente di osservare, monitorare e, se necessario, 

intervenire, per la corretta ed equa organizzazione e gestione della 

sicurezza sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto. 

Sulla base di tutto ciò, il ricorso a processi di esternalizzazione aziendale 

attuati attraverso la costituzione di un contratto d’appalto, potrebbe portare 

il soggetto committente, nella definizione dei piani strategici di medio 

periodo, a presumere scarsamente desiderabile la sua attuazione, sia da un 

punto di vista economico che organizzativo. 

Per il soggetto committente è stato reso assai più arduo, dunque, 

deresponsabilizzarsi rispetto al fattore di produzione lavoro. Egli, infatti, 

dovrà rispondere a tutti quei lavoratori che risultino comunque coinvolti nel 

ciclo produttivo dell’azienda. 

Gli effetti ultimi di un così forte ampliamento della responsabilità solidale 

potrebbe rendere talmente indesiderabile, a livello organizzativo, costituire 
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un contratto d’appalto, come possibile attuazione di un piano strategico di 

esternalizzazione aziendale
191

.   
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#3 La certificazione dei contratti di lavoro 
 

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D. Lgs. n. 276/2003 è stata 

l’istituzione della certificazione dei rapporti di lavoro. Infatti, la 

complessità dei rapporti che scaturiscono dalla sottoscrizione di un 

contratto di appalto ne suggeriscono un utile ricorso. Tale istituto è stato 

disciplinato, appunto, al fine di ridurre il contenzioso in materia di 

qualificazione dei contratti di lavoro.  

La certificazione dei contratti di lavoro si concretizza in una procedura 

volontaria attraverso la quale è possibile giungere alla esatta qualificazione 

del contratto, grazie all’ausilio di un organo terzo, tramite l’adozione di un 

provvedimento amministrativo col quale si possa assegnare certezza legale 

al contratto di lavoro.  

L’atto di certificazione, quindi, non ha l’obiettivo di accertare uno stato di 

fatto, quanto piuttosto mira ad operare una corretta qualificazione del 

contratto di lavoro, attraverso una valutazione tecnico giuridica dei fatti e 

di quanto evinto in sede di audizione di fronte alla commissione.  

Lo scopo della commissione sarà quindi quello di certificare il contratto, 

ma non il rapporto di lavoro.  

La certificazione presenta molteplici benefici per i lavoratori e per le 

aziende in quanto la Commissione, costituita da soggetti altamente 

qualificati, sostiene attivamente le parti nella redazione del contratto e ne 

verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale dello stesso. 

Attraverso la certificazione, quindi, le parti accertano la qualità dei contratti 

stipulati. 

Gli effetti della certificazione sono notevoli, oltre che dal punto di vista 

della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in 

caso di controversia. 
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La certificazione, per l’appunto, ha efficacia verso i terzi e previene il 

contenzioso giudiziale in materia di qualificazione del rapporto. 

La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ha un importante valore 

in termini di responsabilità sociale d’impresa e presenta riflessi positivi nei 

rapporti dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con i propri 

interlocutori. 

La procedura di certificazione può essere utilizzata sia ex ante, in sede di 

stipulazione del contratto, sia ex post, nelle fasi successive di attuazione del 

programma negoziale, anche col fine di distinguere la somministrazione di 

lavoro dall’appalto.  

Su tale punto si evidenzia che l’efficacia della certificazione sarà tanto più 

ampia quanto più lo studio dell’organo certificatore si orienterà ad 

un’analisi attenta e scrupolosa sulla sussistenza degli elementi e dei 

requisiti previsti dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, non 

soltanto su base meramente documentale, ma anche mediante dichiarazioni 

pubblicamente rese e acquisite dalle parti contraenti in sede di audizione 

personale durante l’iter di certificazione. 

La certificazione dei contratti di lavoro può essere svolte solo e solamente 

da particolari commissioni che sono tassativamente individuate dalla legge. 

Dalla lettura dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003 si evince come gli 

organi abilitati alla certificazione siano: 

 Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero 

a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita 

nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; 

 Le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto 

stabilito da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 

sociali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto; 
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 Le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni 

universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente 

nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti 

di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del D.P.R. 11 Luglio 

1980 n. 382; 

 Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente nei 

casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due 

province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con 

unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano 

predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla 

commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali; 

 I consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 

gennaio 1979, n.12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati 

nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

Tali commissioni, poi, sono dotate di importanti compiti. Essi sono 

principalmente tre: 

 attività di consulenza e assistenza alle parti contrattuali sia al 

momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, 

per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto; 

 attività di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, 

direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. 

 attività di conciliazione
192

 delle controversie ai sensi dell'articolo 410 

c.p.c. 

                                                 
192 La conciliazione è un istituto deflattivo del contenzioso È una misura per risolvere preventivamente la 
controversia, prima che si arrivi a sentenza, tramite accordo tra le parti. 
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Come già preannunciato, la procedura di certificazione ha il suo inizio su 

richiesta volontaria, attraverso la presentazione di un’istanza scritta di 

certificazione sottoscritta da entrambe le parti.  

La comunicazione di inizio del procedimento viene avviata da parte della 

Commissione di certificazione alla Direzione territoriale del lavoro, la 

quale provvede ad inoltrare la comunicazione alle autorità nei confronti 

delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.  

Per poter procedere in maniera corretta, alla commissione sarà necessario 

inviare una serie di documenti: 

 Il contratto di appalto con tutti gli eventuali allegati; 

 I documenti d’identità delle parti istanti; 

 I documenti attestanti la regolazione economica dell’utilizzo da parte 

dell’appaltatore dei beni di proprietà dell’appaltante; 

 Il Durc
193

, se necessario; 

 Il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato; 

 L’autocertificazione dell’iimpresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
194

; 

 Il Duvri
195

, nel caso vi fossero interferenze tra i lavoratori di 

committente e appaltatore; 

 La carta topografica dei luoghi dove si svolge l’appalto, nel caso di 

appalto endoaziendale. 

                                                 
193

 Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte 
dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 
194

 Ex articolo 47, D.P.R. n. 445/2000. 
195 

Il Duvri, o documento unico per la valutazione rischi da interferenze, è un obbligo in materia di 
sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro o D.Lgs. n. 81/2008. 
Tale documento deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per 
effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura 
del Piano di sicurezza e coordinamento.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_di_sicurezza_e_coordinamento
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Nel caso in cui i documenti presentati non fossero sufficienti a qualificare 

la liceità dell’appalto, vi potrà essere la richiesta di integrazioni 

documentali. Se a tale richiesta non verrà fatto seguito dalle parti, vi sarà la 

chiusura d’ufficio del procedimento per inattività delle stesse.  

Nel caso in cui, la documentazione presentata fosse regolare, a seguito 

dell’analisi della stessa, vi sarà la visita dei locali di lavoro nei quali si 

svolge l’appalto, col fine di verificare la corrispondenza tra quanto risulta 

dai documenti e quanto realmente accade in corso di esecuzione. La fase 

istruttoria si conclude con la redazione del verbale e della scheda 

riepilogativa.  

Nel caso in cui l’appalto non risponda ai requisiti previsti dalla legge, vi 

sarà la redazione del provvedimento di rigetto, attraverso il quale le parti 

saranno consce di aver stipulato un contratto non a norma di legge e quindi 

saranno esposti al rischio di sanzione. 

Se, invece, l’appalto risponde ai requisiti di legge, vi sarà la stesura del 

provvedimento di certificazione, attraverso il quale le parti riceveranno un 

provvedimento attestante la genuinità del contratto anche nei confronti di 

terzi.  

Il provvedimento certificativo avrà valore fino a che non venga accolto, 

con sentenza di merito, un ricorso per erronea qualificazione del contratto o 

per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva 

attuazione
196

 o per meri vizi del consenso.  

La certificazione, come è stato appena enunciato, è una procedura 

volontaria volta ad attestare la veridicità del contratto di lavoro instauratosi. 

Vi è comunque la fattispecie per la quale il contratto di appalto di lavoro 

debba essere obbligatoriamente sottoposto a certificazione ex articolo 78 

D.Lgs. 276/2003. 

                                                 
196

 Cfr. Corte Cost. n.115/1994. 



161 
 

Il contratto di appalto di lavoro deve essere obbligatoriamente sottoposto a 

procedura di certificazione nel caso in cui le attività oggetto dell’appalto si 

svolgano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. In tal caso 

occorre ricorrere alla certificazione in quanto la legge prevede che in tali 

contesti possano operare solo imprese qualificate
197

. In tali contesti le 

imprese appaltanti possono subappaltare solo il subappalto viene 

autorizzato espressamente dal committente ed è certificato. 

Nel D.P.R. n. 177/2011 non vi è alcun riferimento a particolari regimi 

sanzionatori nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di 

certificazione. Tuttavia, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero del 

Lavoro
198

, nel caso di lavorazioni nell’ambito di appalti endoaziendali, la 

sanzione prevista per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a), del 

D.Lgs. n. 81/2008, cioè per mancata verifica dell’idoneità tecnico 

professionale dell’azienda che esegue i lavori, viene disposto l’arresto da 2 

a 4 mesi o, in alternativa, un’ammenda compresa tra 1.000 e 4.800 euro. In 

tutti gli altri casi si può applicare la disposizione di cui all’articolo 202-bis 

del D.Lgs. n. 81/2008. 

In conclusione, quindi, solo la certificazione dei contratti di appalto può 

attestare l’idoneità ad operare sul mercato.  

Gli effetti giuridici della certificazione, posta in essere da uno degli organi 

preposti, si producono dal momento di inizio del contratto, nel caso di 

contratti in corso di esecuzione, ove la Commissione abbia appurato che 

l’attuazione dello stesso sia stata anche nel periodo precedente alla propria 

attività istruttoria, coerente con quanto evinto in tale sede. Viceversa, nel 

caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono, 

soltanto ove e nel momento in cui, queste ultime provvedano a 
                                                 
197

 Qualificate ai sensi dell’articolo 2, D.P.R. n. 177/2011. 
198

 Interpretazione data in risposta alla nota prot. 9828 del 6 maggio 2013 alla DTL di Ascoli Piceno del 
27 giugno 2013. 



162 
 

sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla 

commissione adita
199

.  

  

                                                 
199

 Così dispone l’articolo 79 D.Lgs. 276/2003. 
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#4 Il regime sanzionatorio nell’appalto 
 

Così come previsto per la somministrazione di lavoro, nel caso di mancato 

rispetto della disciplina del contratto di appalto, vi potrebbe essere la 

ricaduta per il committente e per l’appaltatore a subire le conseguenze 

derivanti dal regime sanzionatorio. 

Una prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui l’appalto venisse 

ritenuto non genuino, a seguito di accertamenti giudiziali. In tal caso, si 

ricadrebbe nell’ipotesi di reato di somministrazione illecita di lavoro attuata 

da soggetto non autorizzato. 

Tale violazione comporterà sia per il committente e sia per l’appaltatore 

una sanzione, pari ad un’ammenda di 50 euro per ciascun lavoratore e per 

ogni giornata di lavoro in cui lo stesso è stato impiegato
200

. 

L’accertamento di questa situazione illecita, però, non porta 

necessariamente all’irrogazione di sanzioni, in quanto viene data la 

possibilità di sanare il fatto illecito. La legge
201

, infatti, offre l’opportunità 

di regolare la situazione creatasi, attraverso la cessazione o la variazione 

delle condizioni poste sull’oggetto del contratto d’appalto. 

I due trasgressori, tuttavia, dovranno pagare un’ammenda, ma con una 

riduzione della sanzione ad un terzo. Nel caso in cui vi sia l’accertamento 

dell’aggravante, costituente nello sfruttamento di minori, la 

somministrazione illecita è sanzionata con l’arresto fino a 18 mesi e con 

una multa fino a 300 euro. 

In merito alla posizione del lavoratore occupato nell’appalto illecito, egli 

avrà la possibilità di procedere con ricorso al giudice del lavoro. 

Quest’ultimo, una volta fatte tutte le considerazioni del caso, potrà disporre 

                                                 
200

 Così come disciplinato dall’articolo 18 comma 5-bis del D.Lgs. n.276/2003. 
201

 In forza dell’articolo 15 D.Lgs. n.124/2004. 
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la costituzione del rapporto di lavoro con il committente, in quanto egli sarà 

sostanzialmente l’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative.  

Il rapporto, giustamente, sarà costituito sin dall’inizio del rapporto con 

l’appaltante e a tempo indeterminato
202

. 

In riferimento al lasso temporale nel quale la somministrazione di lavoro 

irregolare abbia avuto svolgimento, il dipendente in questione potrà 

richiedere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

dovuto ai dipendenti del soggetto committente
203

.  

In seguito, sulla scorta dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 276/2003, si annovera 

il reato di somministrazione fraudolenta. Tale fattispecie si origina nel 

momento in cui il soggetto committente abbia portato avanti una serie di 

fatti, con lo specifico fine di aggirare norme di legge inderogabili o di 

contratto collettivo applicato al lavoratore. 

Tale illecito porta ad un’ulteriore pena rispetto alla somministrazione di 

lavoro irregolare. È, infatti, prevista l’irrogazione di un’ammenda ulteriore 

a carico del committente e dell’appaltatore di euro 20 per ogni lavoratore 

interessato e per ciascuna giornata lavorativa.  

Con la somministrazione fraudolenta ci si trova di fronte ad una fattispecie 

di illecito penale a dolo specifico.  

Il dolo specifico, è una forma di dolo per il quale il legislatore richiede, che 

per la consumazione del reato, il soggetto agisca per un fine particolare. 

Occorre, perciò, che vi sia un accordo tra utilizzatore e somministratore o 

per lo meno la consapevolezza effettiva riguardo all’utilizzo illecito di 

manodopera. 

Passando ora ad una particolarità in riferimento al regime di solidarietà 

precedentemente illustrato, si evidenzia come vi sia una notevole differenza 
                                                 
202

 Per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base all’articolo 27 del D.Lgs. n. 
276/2003, si veda Trib. Milano 24 gennaio 2007, in RGL, 2007, p.681. 
203

 M.Tiraboschi, Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi, Giuffrè, Milano, 2006, p.402. 
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di gestione tra coloro che compiono le proprie attività per l’appaltatore in 

virtù di un contratto di lavoro regolare e coloro che, all'opposto, prestano le 

loro forze per quest’ultimo solo per fatti concludenti.  

In quest’ultimo caso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che 

“nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell’articolo 

1 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, la nullità del contratto tra soggetto 

committente ed appaltatore e la presenza dell’ultimo comma del medesimo 

articolo, secondo cui i lavoratori sono valutati a tutti gli effetti alle 

dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato sostanzialmente le 

prestazioni lavorative, comportano che solo e soltanto sul soggetto 

appaltante gravino gli adempimenti in materia di trattamento economico e 

normativo legati al rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di 

previdenza, non potendosi configurare una concorrente responsabilità del 

soggetto appaltatore in forza dell’apparenza del diritto e dell’apparente 

titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del rapporto e lo 

spessore sociale degli interessi ad esso sottesi”
204

.  

A parere di scrive, in accordo con quanto precisato dalla Suprema Corte, in 

tale caso, gli adempimenti retributivi, in concomitanza con quelli 

previdenziali ed assistenziali, scaturenti dalle attività rese dai soggetti 

impiegati nell’appalto, saranno a carico esclusivamente del datore di 

lavoro, delle cui prestazioni ha usufruito. 

 

  

                                                 
204

 In tal senso si pronunciò la Corte di Cassazione il 26 Ottobre 2006 con la sentenza n. 22910, in Riv. It. 
Dir. Lav. n. 2 p.291. 
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-Capitolo Quarto- 
 

La contrattazione collettiva in 
deroga ex D.L. n. 138/2011 

 

#1 La contrattazione di prossimità e i suoi 

riflessi economico giuridici 
 

Il Decreto Legge del 13 Agosto 2011, n. 138 recante “ulteriori misure 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con 

la Legge n. 14 Settembre 2011, n.148, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 

settembre 2011, n.216 ha dettato norme nell’ambito del sostegno alla 

contrattazione collettiva di prossimità. 

Si ritiene che la norma sia sorta a seguito del ricevimento della lettera 

indirizzata al Governo italiano il 5 agosto 2011, avente come mittente la 

Banca Centrale Europea.  

Il contenuto di tale lettera
205

 è sintetizzabile sulla richiesta di riformare 

ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettivo, 

acconsentendo accordi al livello d’impresa col fine di modulare i salari e le 

condizioni di lavoro alle specifiche necessità delle aziende e rendendo tali 

accordi più importanti rispetto ad altri livelli di negoziazione.  

Col fine di far fronte ed alleggerire il pesante clima socio economico 

attuale, il legislatore è intervenuto, attraverso tale decreto, per introdurre 

                                                 
205

 Testo reso pubblico da “Il corriere della sera” il 29 settembre 2011. 
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una attenuata rigidità in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro 

attraverso l’istituto della contrattazione collettiva di prossimità, avente 

potere di deroga in peius alle disposizioni di legge e di contratto collettivo 

nazionale di lavoro.  

I contratti di prossimità sono regolamentati dall’articolo 8
206

 del D.L. n. 

138/2011 volto a disciplinare la materia della contrattazione aziendale o 

territoriale. 

Si parla di una contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, 

che ha, solitamente, la finalità di integrare il contratto collettivo nazionale 

di lavoro con lo scopo di dare una maggiore efficacia di risposta alle 

esigenze e ai bisogni della singola azienda o dell’insieme di aziende 

stabilite in una specifica area territoriale.  

Importante premettere che il contratto collettivo di prossimità è 

contraddistinto dal fatto che la funzione normativa, dichiarata idonea a 

derogare a disposizioni inderogabili di legge, svolge un compito 

meramente strumentale rispetto all’obiettivo prestabilito che l’accordo è 

diretto ad inseguire.  

È necessario evidenziare che l’istituto in questione, proprio perché 

disciplina la possibilità di introdurre una deroga peggiorativa delle norme 

di legge, sarà molto probabilmente oggetto di una interpretazione molto 

rigorosa, perciò le casistiche e le ipotesi da essa previste dovranno essere 

prese in considerazione come tassative e non suscettibili di una 

applicazione analogica o estensiva
207

.  

Tuttavia, l’ingresso nell’ordinamento giuridico italiano del decreto legge n. 

138/2011, o meglio, dell’articolo 8, è stato a dir poco fragoroso, tanto che 

                                                 
206

 Articolo 8 – Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità- inserito al Titolo III del D.L. 
138/2011 intitolato “Misure a sostegno dell’occupazione”. 
207

 Per interpretazione estensiva si intende il caso in cui l’interpretazione viene fatta andando ad 
estendere il significato delle parole oltre l’uso cui sono normalmente destinate.  
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qualcuno, nel descrivere l’atteggiamento del legislatore, ha fatto 

riferimento alla classica metafora dell’elefante nella cristalleria
208

. 

La norma, poi, è stata introdotta poco dopo l’impegnativo, ma 

fondamentale, consenso intersindacale unitario attorno al testo 

dell’Accordo interconfederale del 28 Giugno 2011, tanto che l’intervento 

del legislatore non era stato richiesto né sollecitato dalle parti sociali.  

Risulta pressoché chiaro che, a seguito dell’intervento legislativo esce, 

nella sostanza, ridisegnato il mosaico delle fonti disciplinanti il diritto del 

lavoro italiano, volendo puntare nella direzione di una equiparazione della 

contrattazione collettiva alla legge, se non nientemeno della sovversione 

della gerarchia tradizionale, riconoscendo supremazia alla fonte 

contrattuale, per di più decentrata.  

Comunque, è evidente come, nell’attuale contesto caratterizzato da crisi 

economica, le stesse organizzazioni sindacali, soprattutto a livello 

aziendale, potranno dover fronteggiare la necessità di valutare l’opportunità 

di avvalersi di deroghe alla disciplina legale, anche come modalità 

attraverso la quale evitare conseguenze, soprattutto in termini 

occupazionali, ben più gravose.   

La contrattazione di prossimità offre quindi un valido strumento per 

saggiare le predisposizioni della contrattazione collettiva decentrata e 

concretizzare una migliore modellazione dei contenuti della disciplina di 

legge che risponda alle specifiche necessità del proprio contesto, il quale, 

per definizione, risulta essere più contenuto rispetto al campo di attuazione 

delle norme di legge.  

Il legislatore del 2011 richiede, quindi, che il contratto di prossimità, per 

poter produrre quegli effetti, sia stipulato non da qualsivoglia soggetto 

collettivo ma da agenti contrattuali legittimati alla stipula da parte della 

                                                 
208

 R.Del Punta, Cronache da una transizione confusa, in Lav.dir., 2012, p.34. 
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legge. Si tratta, in questi termini, di un filtro di accesso, o di una 

precondizione minima necessaria, per poter derogare alla legge.  

La legge individua i soggetti legittimanti in due agenti: le “associazioni dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o 

territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda 

ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, 

compreso l’accordo interconfederale del 28 Giugno 2011”
209

. 

Per quanto riguarda la prima categoria di soggetti, la legge richiede 

espressamente il soddisfacimento del requisito della maggiore 

rappresentatività comparativa a livello nazionale o territoriale. Tale 

maggiore rappresentatività comparativa è un requisito differente dalla sola 

maggiore rappresentatività. Rispetto alla maggiore rappresentatività, infatti, 

la maggiore rappresentatività comparativa necessita di un’ulteriore 

condizione, e cioè la comparazione con gli altri sindacati maggiormente 

rappresentativi.  

Il suggerimento della dottrina è finalizzato all’utilizzo del criterio 

proporzionale del numero complessivo degli iscritti sul numero totale dei 

prestatori di lavoro sindacalizzati, con un recupero di concezioni 

privatistiche perché si trascura la capacità di aggregare consenso anche al 

di fuori della cerchia degli iscritti.  

Il tallone d’Achille della normativa è rappresentato dalla possibilità di 

valutare la maggiore rappresentatività comparativa su un livello territoriale 

che potrebbe, teoricamente, acconsentire ad una contrattazione collettiva 

“pirata” e cioè conclusa da sindacati di comodo
210

.  

I sindacati di comodo sono associazioni sindacali fondate e sostenute dai 

datori di lavoro. L’esistenza di queste organizzazioni è palesemente 

                                                 
209

 Così recita l’articolo 8 comma 1 del D.L. n. 138/2011. 
210

 Tipologia di sindacato espressamente vietata dall’articolo 17 dello Statuto dei Lavoratori.  
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contraria alla Costituzione poiché lesiva dei diritti di libertà sindacale 

sanciti dall’articolo 39. Le modalità con le quali i datori di lavoro 

sostengono i sindacati di comodo sono vari, un esempio è dato da un loro 

diretto finanziamento oppure dal favoreggiamento.  

Passando alla trattazione della seconda categoria di soggetti legittimati alla 

stipula dei contratti di prossimità, ci si imbatte nella figura delle 

rappresentanze sindacali aziendali. 

Le rappresentanze sindacali aziendali, comunemente definite RSA, sono 

strutture di cui i lavoratori si servono con lo scopo di perseguire fini di 

autotutela dei propri interessi all’interno dei luoghi di lavoro e sono 

disciplinate dall’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori.  

La legge prevede la possibilità di una loro costituzione per ogni unità 

produttiva, su richiesta dei lavoratori, e in riferimento ad un’associazione 

sindacale dotata di rappresentatività. Il requisito della rappresentatività, 

attualmente domandato dalla legge, richiede un’interpretazione rigida della 

fattispecie, tanto da far combaciare il criterio con la capacità del sindacato 

di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale già dalla fase 

di formazione del contratto di lavoro.  

Tuttavia, non sempre una RSA, costituita ex articolo 19 dello Statuto dei 

Lavoratori, coincide con la rappresentanza sindacale legittimata a stipulare 

i contratti collettivi di prossimità. Requisito necessario è dato dal fatto che 

il sindacato sia comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale o 

territoriale. 

L’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 si riferisce anche all’accordo 

interconfederale del 28 Giugno 2011 stipulato da Confindustria, CGL, 

CISL e UIL e che disciplina, tra le altre cose, anche i rapporti tra 

contrattazione nazionale e quella aziendale.  
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In conclusione, le decisioni assunte da uno di questi due soggetti legittimati 

a costituire contratti collettivi di prossimità ha efficacia erga omnes, a 

condizione che le scelte si fondino su un sistema basato sulla regola della 

maggioranza. Praticamente, la volontà della maggioranza investe tutti i 

lavoratori, a prescindere dalla loro inclusione al sindacato.  

L’articolo 8 del suddetto decreto annuncia come la contrattazione collettiva 

di prossimità, perché sia stipulabile, debba assolvere a specifiche funzioni, 

tassativamente individuate dalla legge, al fine di poter procedere ad una 

deroga in peius della regolamentazione dei rapporti di lavoro.  

Tuttavia, l’enunciazione delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, 

sembra configurarsi per lo più come un a ridondante ed involuta 

giustificazione politica della norma di legge adottata
211

, riconducibile alla 

visione secondo cui la flessibilizzazione e l’allentamento delle tutele può 

concorrere a salvaguardare, tutelare o incrementare la competitività 

dell’azienda, con indiretto beneficio sociale ed occupazionale.  

Le finalità espressamente identificate dalla legge sono qui elencate: 

 Incremento dell’occupazione: tale finalità può essere raggiunta con 

la volontà del datore di lavoro a realizzare un determinato numero di 

nuove assunzioni, non per forza attraverso un contratto a tempo 

indeterminato; 

 Miglioramento della qualità dei contratti di lavoro: tale finalità può 

essere raggiunta con l’impegno da parte del datore di lavoro a 

convertire contratti precari, come ad esempio le collaborazioni a 
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 Un’interessante disamina analitica delle diverse finalità indicate dall’articolo 8 è condotta da V. 
Bavaro, Azienda, contratto e sindacato, cit., p. 142 ss. L’autore osserva come l’elenco si connoti in molti 
dei suoi elementi per vaghezza ed oscurità, osservando che quasi nessuno dei fini menzionati 
dell’articolo 8 si riconnette ad esigenze tecniche di specializzazione produttiva dell’impresa, essendo 
semmai più genericamente funzionali a sostenere l’impresa e ad incentivarne gli investimenti, in vista 
della salvaguardia dei livelli di occupazione o della promozione di nuova occupazione.  
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progetto, in contratti a tempo indeterminato, o anche in contratti di 

apprendistato; 

 Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori: tale obiettivo può 

essere raggiunto prevedendo l’impegno da parte del datore di lavoro 

a comunicare o interpellare i lavoratori prima di prendere specifiche 

decisioni aziendali; 

 Emersione del lavoro irregolare: è necessario valutare, tuttavia, che 

l’articolo 8 non pare permettere la deroga alle norme che istituiscono 

sanzioni per il lavoro irregolare; 

 Incrementi di competitività e di salario: tale obiettivo sarà realizzato 

con l’impegno, da parte del datore di lavoro, a concedere benefit e 

aumenti di retribuzione, legati a quegli incrementi di produttività che 

dovrebbero essere raggiunti grazie alle deroghe alla legge o al 

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulate nei contratti di 

prossimità; 

 Gestione delle crisi aziendali e occupazionali: tale finalità è 

raggiunta grazie alla stipulazione di un accordo che preveda 

l’adozione di misure per fronteggiare situazioni di crisi. Esempi di 

tali misure possono essere l’organizzazione dei tempi di lavoro o 

investimenti finanziati con contributi prelevati dalle buste paga dei 

lavoratori; 

 Investimenti ed avvio di nuove attività: in tal caso la stipulazione di 

un contratto di prossimità potrà essere giustificato dalla costituzione 

di una start-up o dalla volontà del datore di lavoro a portare avanti 

nuovi investimenti nell’attività dell’azienda. 

La finalità delle specifiche intese non è, quindi, quella di prevedere delle 

deroghe di contenuto normativo ai contratti di lavoro, semmai, quella di 
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pervenire agli obiettivi sopra enunciati, rispetto ai quali sono solo 

strumentali le differenti, ed eventualmente peggiori, regole per il prestatore 

di lavoro.  

Il legislatore descrive, poi, il contenuto delle specifiche intese, attraverso 

una tassativa elencazione, come quella prescritta per gli obiettivi. Il 

seconda comma dell’articolo 8, infatti, afferma che le specifiche intese 

possono riguardare la regolamentazione delle materie relative 

all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: 

a) Agli impianti audiovisivi e all’introduzione di nuove tecnologie: vi è, 

quindi, la possibilità di derogare l’articolo 4 dello Statuto dei 

Lavoratori. Occorre però considerare che la materia dei controlli si 

riferisce al diritto alla privacy del lavoratore, garantito a livello sia 

costituzionale che europeo e internazionale; 

b) Alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento 

del personale: vi è, dunque, la facoltà di estendere lo ius variandi del 

datore di lavoro, in deroga ai limiti posti dall’articolo 2103 del 

Codice Civile, basta che questo non si traduca in una lesione di diritti 

costituzionalmente garantiti; in tal modo non sembra che si possa 

contestare il diritto del lavoratore destinato a mansioni superiori a 

riscuotere il relativo trattamento retributivo, in quanto si andrebbe 

contro all’articolo 36 della Costituzione
212

; altro esempio può essere 

dato dalla possibilità di variare in tutto o in parte il sistema di 

classificazione o inquadramento del contratto collettivo nazionale di 

lavoro, surrogandolo con uno più appropriato alle specificità 

dell’azienda; 
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 L’articolo 36 così recita: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa”. 
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c) Ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o 

flessibile, al regime di solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla 

somministrazione di lavoro: attraverso i contratti di prossimità è 

possibile derogare la regolamentazione dei contratti a termine di cui 

al D.Lgs. n. 368/2001, nei limiti in cui ciò non porti alla violazione 

della Direttiva 90/70/CE. Altro caso può essere quello di prevedere 

la “acausalità” per il primo contratto a termine anche oltre la soglia 

di 12 mesi previsto dall’articolo 1, comma 1-bis del D.Lgs. n. 

368/2001. Casi importanti si riferiscono alla disciplina dell’appalto e 

a quello della somministrazione: nel primo caso, vi è la possibilità di 

poter derogare alla disciplina di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 

276/2003 che istituisce la responsabilità solidale dell’impresa 

appaltante per i crediti da retribuzione dei lavoratori della impresa 

appaltatrice. Nel secondo caso, vi è la possibilità di derogare la 

disciplina della somministrazione di lavoro a termine
213

; 

d) Alla disciplina dell’orario di lavoro: vi è la facoltà di derogare alla 

regolamentazione dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e 

ai contratti nazionali di categoria, in modo da definire tempi di 

lavoro maggiormente idonei alle specificità territoriali ed aziendali; 

e) Alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, 

comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le 

partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro 

e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione 

per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della 

lavoratrice in concomitanza di matrimonio, il licenziamento della 

lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei 

periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del 
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bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione 

del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della 

lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o 

affidamento: si fa quindi riferimento a un insieme molto ampio di 

fattispecie, potenzialmente in grado di riguardare ogni aspetto del 

rapporto di lavoro, dalla sua costituzione alla sua estinzione. Esempi 

a riguardo fanno riferimento alla possibilità di derogare alla 

disciplina dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in merito alle 

conseguenze del recesso. Altro esempio è dato dalla possibilità di 

vietare la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di 

lavoro subordinato in caso di abuso, prevedendo solo un indennizzo. 

Ci si trova di fronte, dunque, ad un elenco assai ampio di materie che 

riguardano i fondamentali aspetti della regolamentazione del rapporto di 

lavoro, fin dalla sua nascita e fino alla sua morte, nonché di differenti 

ipotesi di gestione delle prestazioni di lavoro e di outsourcing aziendale.  

I poteri di deroga affidati alla contrattazione collettiva di prossimità sono, a 

parere di scrive, assai forti, in grado, addirittura, di variare anche le norme 

inderogabili di legge.  

Il legislatore, comunque, ha previsto dei limiti al potere di deroga per tali 

tipologie contrattuali, specificando una linea di sbarramento di 

inderogabilità assoluta che non è suscettibile di peggioramenti da parte dei 

contratti di prossimità, anche se in presenza dei presupposti necessari 

indicati dall’articolo 8 del decreto legge.  

Il comma 2-bis dell’articolo 8, infatti, afferma che l’inderogabilità è 

assoluta in riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana, ai 

vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalla convenzioni 

internazionali sul lavoro, nonché ad una serie di casistiche in materia di 

licenziamento.  
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Il legislatore ha esplicitamente reso inammissibile che i contratti collettivi 

di prossimità siano suscettibili di deroga alle norme di legge in materia di:  

 Licenziamento discriminatorio; 

 Licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio; 

 Licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza 

fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad 

un anno di età del bambino; 

 Licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo 

parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del 

lavoratore; 

 Licenziamento in caso di adozione o affidamento. 

Tutti questi casi, qualificati da inderogabilità assoluta, non possono essere 

derogati da parte dei contratti di prossimità, in quanto la loro disciplina 

risponde ad un interesse superiore o costituzionalmente più importante 

rispetto alle specifiche finalità che, invece, i contratti di prossimità 

ricercano.  

Da ultimo, il decreto legge 138/2011, all’articolo 8, comma 3, dispone 

l’estensione di validità dei contratti aziendali stipulati prima del 28 Giugno 

2011 a tutti i prestatori di lavoro, anche se non iscritti alle organizzazioni 

sindacali stipulanti, a condizione che sia stata approvata con il voto a 

maggioranza dei lavoratori.  
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#2 I contratti di prossimità e la 

somministrazione di lavoro 
 

Nell’arco di un solo biennio, compreso tra l’entrata in vigore dell’articolo 8 

del Decreto Legge n. 138/2011 e quella del Decreto Legge n. 76/2013, il 

legislatore italiano ha fatto ricorso a molteplici rinvii legali all’autonomia 

collettiva, che riguardano, direttamente o indirettamente, la materia dei 

requisiti di accesso alla costituzione della somministrazione di lavoro ex 

D.Lgs. n. 276/2003. 

Similmente a quanto accade per la disciplina del contratto di lavoro a 

termine, occorre procedere, prima di tutto, alla identificazione delle 

relazioni che sussistono tra le differenti norme legali rinvianti, per decidere 

quali caratteri debbano avere i contratti collettivi derogatori e su quali 

profili di disciplina essi siano dichiarati idonei ad intervenire.  

L’articolo 8 del D.L. n. 138/2011, oltre a generare un meccanismo di 

derogabilità delle norme del contratto nazionale e di legge da parte di 

contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati secondo specifiche 

modalità e requisiti di rappresentatività, pone le basi per un’ulteriore 

deregolamentazione della materia. 

In verità, la più recente giurisprudenza in merito aveva ampliato i confini 

del ricorso al contratto di somministrazione, ovviamente in riferimento a 

quello a tempo determinato. 

A tal proposito, basti pensare alla sentenza del Tribunale di Treviso
214

, il 

quale ha escluso “l’esistenza di un obbligo di indicazione in materia 

specifica dei motivi di ricorso alla somministrazione di manodopera, 
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osservando che l’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, non pone 

alcun vincolo in merito all’apposizione delle causali”. 

Questo significa che la causale, sulla quale si sono spesso concentrate le 

diverse commissioni di certificazione, alla fine non conta, nel senso che, 

sulla base della decisione del giudice veneto, è sufficiente la presenza di 

una qualsiasi ma legittima causale. 

Su tutto questo incide, infine, la discussa norma di cui all’articolo 8 del 

D.L. n. 138/2011 con la quale i contratti collettivi aziendali possono dettare 

una disciplina in proposito, integrativa e derogatoria rispetto a quella, 

contrattuale e legale, a tutt’oggi vigente. Tuttavia, le deroghe trovano un 

limite sul rispetto dei principi costituzionali, sulla normativa comunitaria e 

sulle convenzioni internazionali sul lavoro.  

L’articolo 8, comma 2, lettera c), del D.L. n. 138/2011 limita il proprio 

raggio d’azione, in tema di somministrazione di lavoro, al solo profilo della 

previsione dei casi di ricorso all’istituto, senza differenziare tra 

somministrazione a tempo determinato e staff leasing.  

Proprio in riferimento al caso dello staff leasing, l’articolo 8, in verità, ha 

investito appieno il terreno già occupato dalla previsione dell’articolo 20, 

comma 3, lettera i) del D.Lgs. n. 276/2003, che demandava ai contratti 

collettivi di qualsivoglia livello, stipulati da sindacati comparativamente 

più rappresentativi, il diritto di introdurre altri casi di somministrazione a 

tempo indeterminato. 

I contratti collettivi di prossimità ex articolo 8 del D.L. n. 138/2011 

divengono così lo strumento attraverso il quale può essere integrata o 

derogata la disciplina riguardante le condizioni di ammissibilità dello staff 

leasing, dal momento che la loro potestà derogatoria trova fondamento in 

una previsione legale posteriore nel tempo rispetto a quella dell’articolo 20, 

comma 3, lettera i) del D.Lgs. n. 276/2003. In presenza dei relativi 
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presupposti, tali contratti potranno anche conseguire, perciò, efficacia 

soggettiva generalizzata. 

Per quanto riguarda i contenuti, anche se lo staff leasing, per la sua minore 

diffusione nella prassi, non abbia creato un contenzioso nemmeno 

paragonabile a quello della somministrazione a tempo determinato, la 

devoluzione della materia alla contrattazione collettiva di prossimità 

potrebbe comunque risultare utile al fine di eliminare alcuni dubbi sorti in 

giurisprudenza. È il caso, infatti, di tutte quelle pronunce che ritengano sia 

interdetto il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, 

nel caso in cui essa sia finalizzata allo svolgimento di attività che, pur 

rientrando nell’elenco dell’articolo 20, comma 3, non rivestano un carattere 

accessorio rispetto all’attività principale dell’azienda
215

.  

È assai prevedibile, tuttavia, che le maggiori problematiche si concentrino 

nell’area della somministrazione a termine, nella quale l’articolo 8 deve 

misurarsi con la sopravvenienza del comma 5-quater dell’articolo 20 

D.Lgs. n. 276/2003. 

I casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, individuati dal secondo 

comma, lettera c), del D.L. n. 138/2011, coincidono pienamente con quelli 

regolati dall’articolo 20, comma 5-quater del D.Lgs. n. 276/2003, che parla 

di “ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi”, nelle quali non 

opera il requisito causale del comma 4. Le due norme, perciò, riguardano lo 

stesso oggetto. Quindi, la norma contenuta nel citato comma 5-quater, in 

quanto successiva, prevalga sull’articolo 8 del D.L. n. 138/2011.  

In conclusione, quindi, si può affermare che per poter introdurre ipotesi di 

somministrazione di lavoro acausale a tempo determinato, i contratti 

collettivi devono soddisfare i requisiti posti dal comma 5-quater. Tali 

requisiti sembrano, per certi versi, adatti ad allargare le possibilità di 
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deroga alla disciplina legale, in quanto il potere derogatorio viene affidato a 

qualsiasi livello contrattuale e senza i vincoli, di carattere teleologico, di 

cui all’articolo 8 del D.L. n. 138/2011. 

In ogni caso, potrebbero, quindi, ipotizzarsi casi di contratti collettivi che 

espandano la praticabilità di contratti di somministrazione “acausale” oltre i 

casi già consentiti dalla legge oppure
216

 che individuino specifici periodi 

dell’anno in cui permettere la stipulazione di contratti “acausali” o si 

limitino alla determinazione di tetti quantitativi, quale unico contrappeso ad 

un graduale processo di liberalizzazione dell’istituto.  

I contraenti collettivi potrebbero, poi, promuovere indirettamente le 

assunzioni a tempo indeterminato da parte delle agenzie interinali, 

liberalizzando la somministrazione a tempo determinato in tutti quei casi 

un cui essa implichi l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo 

indeterminato. Tutto ciò implicherebbe un incremento del livello di 

protezione dei lavoratori in somministrazione, grazie alla copertura 

dell’indennità di disponibilità per i periodi non lavorati, rafforzando, allo 

stesso tempo, l’interesse del somministratore a identificare una loro 

collocazione utile.  

Passando alla trattazione dei limiti esterni che fungono da argine alla 

contrattazione collettiva in deroga il principale referente normativo, in tema 

di somministrazione di lavoro, è dato dalla direttiva comunitaria 

2008/104/CE. 

Tale direttiva oltre ad affermare, ma con possibilità di eccezione, il 

principio di parità di trattamento tra lavoratori in somministrazione e 

dipendenti del soggetto utilizzatore, imponendo specifici obblighi di 

protezione del lavoratore somministrato soprattutto in tema di sicurezza, 
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sembra creata con lo scopo di far eliminare agli Stati membri i limiti alla 

diffusione dell’istituto. Ciò si nota, in modo molto chiaro, dalla previsione 

dell’articolo 4, finalizzata a chiedere agli Stati membri di rivedere, e nel 

caso eliminare, le restrizioni, i limiti ed i divieti previsti dalle legislazioni 

nazionali.  

Assume, poi, particolare valore la previsione contenuta nell’articolo 5, 

comma 3, della direttiva, che riguarda le deroghe al principio della parità di 

trattamento, attuabili attraverso la contrattazione collettiva di prossimità. 

La deroga, consentita dalla direttiva, è però in conflitto con i limiti interni 

dettati dal diritto nazionale.  

In conclusione, i limiti esterni che la direttiva 2008/104/CE pone alla 

stipulazione di contratti collettivi in deroga, riguardanti i requisiti di 

ammissione alla somministrazione, sono assai tenui e labili. La protezione 

e la tutela affidata al prestatore di lavoro, da parte della direttiva, si basa 

sulla disciplina sostanziale applicabile al rapporto: mentre i presupposti che 

legittimano il ricorso alla somministrazione sono studiate in vista della 

abrogazione di restrizioni ingiustificate, e quindi in una visione 

liberalizzante, la tutela del lavoratore è incentrata invece sul principio di 

parità di trattamento ed alla prevenzione di abusi legati alle condizioni di 

impiego.  

A parere di chi scrive, quindi, la possibilità di inserire nell’ordinamento 

giuridico una disciplina contrattuale in deroga pare sostanzialmente come 

un’opportunità, assegnata alle organizzazioni di sindacato, per operare sul 

tema delle convenienze nel mercato del lavoro, funzionale allo scopo di 

trasferire quote di lavoro flessibile, o precario, nella direzione di istituti 

giuridici che garantiscono un miglior trattamento economico e normativo.  

Se si superassero alcuni grezzi pregiudizi e diffidenze, ci si rende conto che 

la figura della somministrazione di lavoro porta con sé un insieme di tutele 



182 
 

composto, oltre che di forti garanzie di solvibilità patrimoniale e del diritto 

alla parità di trattamento con i lavoratori comparabili del soggetto 

utilizzatore, nello svolgimento dell’attività.  

La somministrazione di lavoro porta con sé anche un insieme di benefici 

che si rispecchiano sulla figura del lavoratore nel mercato: è il caso, per 

esempio, della formazione organizzata su base bilaterale, oltre che 

dell’intrinseco sostegno alla ricollocazione del lavoratore sussistente in 

capo al somministratore, in quanto quest’ultimo ne trae ricavo. 

Si può quindi concludere che, nella linea seguita dal legislatore, la 

contrattazione collettiva in deroga possa aiutare ad agevolare e migliorare il 

raggiungimento di quel disegno di politica del diritto, avente l’obiettivo di 

incentivare e selezionare la diffusione, sempre più forte, dei contratti di 

lavoro flessibili, relegando vincoli e limiti aventi un mero carattere 

quantitativo, incoraggiando i processi di transizione dal lavoro precario a 

quello stabile. 

L’autonomia collettiva è in grado di fare ulteriori passi nella direzione di 

una flessibilizzazione controllata del mercato, elaborando regolamenti 

negoziali disegnati sulla base delle specifiche esigenze dell’azienda, anche 

con lo scopo di far fronte a tutte quelle paure ed incertezze interpretative 

del quadro legale o di limitare le rigidità di alcuni orientamenti della 

giurisprudenza.  
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#3 Il caso Golden Lady S.p.A. 
 

Il caso più noto di accordo ex articolo 8 del D.L. n. 138/2011 è il contratto 

collettivo di prossimità stipulato tra la Golden Lady Company S.p.A. e le 

federazioni nazionali CGIL, CISL e UIL del settore tessile, datato 16 

Luglio 2012, col fine di incidere sugli effetti delle disposizioni relative 

all’istituto della associazione in partecipazione, regolamentata dall’articolo 

1, commi 28 e 30 della Legge n. 92/2012, più comunemente conosciuta 

come Riforma Fornero. 

La Riforma Fornero incise profondamente sull’istituto dell’associazione in 

partecipazione con apporto di solo lavoro ponendo vincoli con lo scopo di 

bloccarne l’abuso. 

Tale tipologia contrattuale è stata utilizzata da moltissime imprese con un 

intento elusivo, cioè quello di aggirare le classiche norme sul lavoro 

subordinato, creando connotazioni patologiche al sistema del lavoro. 

L’entrata in vigore della Riforma andò a creare scompiglio a tutte quelle 

imprese che avevano basato la propria rete commerciale sulla presenza di 

molteplici negozi in cui si inserivano figure di associati in partecipazione. 

È stato, appunto, il caso della nota azienda Golden Lady che ha dovuto 

modificare, drasticamente, l’organizzazione del proprio personale, in vista 

dell’entrata in vigore della Riforma. 

La Riforma Fornero, infatti, nell’ambito dell’istituto giuridico della 

associazione in partecipazione, introduce due presunzioni. Una di carattere 

assoluto collegata al numero di associati per la stessa attività, e una di 

carattere relativo, legata all’effettiva partecipazione agli utili e alle 

competenze del prestatore di lavoro.  

La presunzione assoluta è basata sul fatto che, sulla scorta dell’articolo 28 

della Riforma, nel caso in cui il numero di associati in partecipazione sia 
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superiore a tre unità, se ne preveda la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato.  

A parere di chi scrive, la presunzione di carattere sanzionatorio nasce dal 

momento della violazione e quindi solamente da quel momento i rapporti 

dovranno considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza 

possibilità di prova contraria.  

L’azienda, prima dell’entrata in vigore di suddetta Riforma, contava, 

all’interno del proprio organico, di un numero pari a 1.200 associati in 

partecipazione.  

Per fronteggiare tale situazione, quindi, la società ha inteso sottoscrivere, 

con data 16 Luglio 2012, un contratto collettivo di prossimità con le 

associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale
217

 ai sensi 

dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011. 

Come evidenziato ai paragrafi precedenti, con l’entrata in vigore 

dell’articolo 8, il legislatore italiano ha inteso affidare alle parti sociali un 

potere assai forte, quasi una delega di responsabilità, nel disciplinare in via 

diretta taluni importanti tasselli del rapporto di lavoro.  

Nel contratto collettivo di prossimità stipulato dall’azienda in esame è stato 

indicato come la volontà sia quella di “garantire una maggiore occupazione 

a livello nazionale evitando allo stesso tempo una crisi occupazionale”. 

L’accordo, nello specifico, prevede la stabilizzazione, entro un termine di 

12 mesi, dei rapporti di lavoro con i propri associati in partecipazione, 

garantendo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e nel 

caso vi fossero i requisiti, l’applicazione di un contratto di apprendistato o 

altre forme di incentivo all’occupazione. 

Senza entrare nel merito della decisione presa dall’azienda, si sottolinea 

come l’articolo 8 e la Riforma non siano stati in contraddizione nel 
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giungere all’accordo, invece si presentano compatibili e gli effetti di 

entrambi paiono poter coesistere. 

In conclusione, a parere di chi scrive, l’accordo è stato una buona 

occasione per la trasformazione e la conversione dei contratti di lavoro.  
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-Capitolo Quinto- 
 

I casi aziendali di outsourcing: 
alcune interviste 

 

#1 Introduzione all’indagine 
 

Successivamente allo studio, da un punto di vista economico giuridico, dei 

contratti di somministrazione di lavoro e di appalto di servizi, nonché 

l’analisi dell’outsourcing nei diversi settori produttivi, rende apprezzabile, 

a parere di chi scrive, la messa in luce di alcuni piani strategici di 

esternalizzazione posti in essere da diverse aziende, siano queste fornitrici 

di beni o di servizi. 

Oggetto della trattazione risulta essere, quindi, l’analisi di un’indagine
218

 di 

campo mirata, attraverso la quale, è possibile evidenziare e analizzare, sotto 

diverse ottiche, taluni importanti casi di successo nella pianificazione, 

nell’attuazione e nella gestione dei progetti di esternalizzazione.  

L’indagine e le interviste svolte, permettono di valutare come le riflessioni 

dei soggetti economici e, indirettamente, dei lavoratori, esposti alle 

conseguenze del continuo processo di globalizzazione e dei mutati contesti 
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 L’indagine e le interviste sono state oggetto di studio attraverso lo studio delle diverse realtà 
aziendali, oggetto di trattazione, tramite sito aziendale e qualche contatto diretto, e dalle interviste 
analizzate nel testo pubblicato dal Fondo Sociale Europeo, dal titolo”Il fenomeno delle esternalizzazioni 
in Italia, indagine sull’impatto dell’outsourcing sull’organizzazione aziendale, sulle relazioni industriali e 
sulle condizioni di tutela dei lavoratori, ISFOL, 2011”. 
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di mercato, prescrivano al legislatore ed alle parti sociali un persistente 

lavoro di adattamento normativo, al fine di ricercare soluzioni eque ed 

efficaci anche dal punto di vista dell’organizzazione dei processi produttivi. 

L’oggetto dell’odierna trattazione, tuttavia, non risulta sufficiente ad 

assicurare all’interprete fattori di natura sistematica necessari a 

scandagliare, in profondità, il fenomeno dell’outsourcing sulle politiche di 

organizzazione delle risorse umane. 

Ancora oggi, appunto, non è stato creato un database che vada a raccogliere 

ed esaminare le informazioni e i dati relativi ai contratti di appalto e/o di 

somministrazione e che possa analizzare il numero e il tipo di prestatori di 

lavoro assunti o licenziati a seguito della definizione ed alla messa in 

pratica di tali attività negoziali.  

Dallo studio delle diverse interviste, comunque, si è evinto come, 

generalmente, i motivi che spingono una realtà economica ad attuare piani 

di esternalizzazione siano da ricercarsi su fattori di carattere economico 

aziendale. 

Solitamente, per tutte quelle attività che non rientrano nel core business 

aziendale, obiettivo vitale diviene il voler esternalizzare e, in una seconda 

fase, ricercare sul mercato un servizio analogo, trasferendo il rischio 

d’impresa al soggetto fornitore. 
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#2 I casi aziendali di outsourcing 
 

Con lo scopo di analizzare quanto fin d’ora presentato, attraverso uno 

studio pratico del tema, vengono analizzati alcuni casi di attuazione di piani 

di outsourcing di alcune importanti aziende nazionali ed internazionali. 

L’analisi delle diverse aziende avviene attraverso una loro presentazione 

iniziale, con lo studio della loro storia e mission aziendale, per poi andare 

ad esporre una breve relazione in merito a strategie di esternalizzazioni 

attuate attraverso le tipologie contrattuali dell’appalto o della 

somministrazione di lavoro.  

La relazione andrà a mettere in luce i principali motivi per i quali le 

aziende abbiano attuato l’outsourcing e con quale tipologia contrattuale. 

Altro elemento importante è la disamina del rapporto con i lavoratori 

coinvolti nell’esternalizzazione e se vi è stata, eventualmente, una 

variazione nelle relazioni con clienti e fornitori.  

 

#2.1 Il caso Auchan 
 

Il gruppo Auchan è una catena di origine francese di supermercati e 

ipermercati, la quale è considerata una delle principali aziende attive nel 

settore della grande distribuzione organizzata a livello internazionale. 

L’insegna Auchan arriva nel nostro Paese nel 1989 costituendo, tuttora, una 

delle realtà più importanti nel suo ambito. 

Attualmente, il gruppo Auchan ospita, nel contesto nazionale, 331 negozi, 

di cui 51 ipermercati e 280 supermercati, ed è attiva in 11 regioni italiane. 

La forza lavoro impiegata annovera ben 16.000 collaboratori, di cui il 75% 

è anche azionista. 
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Il gruppo, ricordato dai consumatori per lo slogan “Vivere bene, ti 

conviene”, ha raggiunto nel 2010 la cifra di 42,5 miliardi di fatturato 

ottenendo un utile netto di 705 milioni di euro.  

Dall’analisi dell’indagine effettuata al responsabile dell’azienda si è evinto 

come il gruppo aziendale abbia fatto ricorso ad una strategia di outsourcing 

come risposta all’attuale evoluzione del mercato della grande distribuzione 

organizzata. Il gruppo, quindi, per mantenere la propria posizione 

competitiva si è dovuta focalizzare sulle proprie attività principali, vale a 

dire il core business aziendale. 

Il processo di esternalizzazione, per il gruppo Auchan, iniziò negli anni ’80 

con l’attività di trasporto delle merci. Oggi, l’intera attività di logistica è 

affidata ad una società terza.  

I piani attuali del gruppo sono concentrati sulla gestione delle attività, in 

modo tale che il rifornimento della merce sia direttamente allo scaffale del 

negozio interessato, e non più solamente franco banchina
219

. Tuttavia, tale 

nuova prassi ha già avuto inizio per alcuni ipermercati nazionali di nuova 

apertura.  

Ulteriore esempio di attuazione di piano di outsourcing, per il gruppo, è 

dato dal trasferimento di 500 lavoratori, occupati nei settori “Sistema 

Centrale, “Contabilità” e “Finanza”, in una società costituita ad hoc, con la 

sicurezza che, nell’ipotetico caso di cessazione del rapporto presso questa 

seconda azienda, sarebbero state identificate delle soluzioni occupazionali 

per i lavoratori trasferiti.  

L’azienda, tuttavia, ha fatto presente che, in un prossimo futuro, sarebbe 

interessata ad attuare processi di esternalizzazione in riferimento al taglio 

delle carni, attraverso una lavorazione maggiormente curata e in 
                                                 
219

 Franco banchina partenza è una clausola inserita in contratto, attraverso la quale il venditore si 
impegna a consegnare la merce sulla banchina del porto di partenza. Egli, dunque, si assume i rischi e gli 
oneri relativi al trasporto sino a tale momento. 
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riferimento ai bar, al momento interni, che potrebbero essere affidati ad una 

gestione esterna.  

Con tutto ciò, si può affermare che il mercato della grande distribuzione 

organizzata è dato da un ambiente caratterizzato da confini instabili, 

caratterizzati da ampi e diffusi processi di esternalizzazione adottabili 

anche grazie a partnership esterne. 

In conclusione, le scelte del gruppo aziendale sono da riferirsi alla 

decisione di concentrarsi sul core business e le motivazioni principali sono 

da ricercarsi in diversi fattori, quali l’instabilità di mercato, la volontà di 

focalizzarsi sulle attività tipiche dell’azienda. L’azienda, operando nel 

settore dell’agroalimentare, ha rincorso la strada della valorizzazione del 

talento, concentrandosi su specifici segmenti di mestiere, cercando di non 

investire su attività non strategiche e evitando l’obsolescenza dei processi e 

delle tecnologie.  

Volendo andare nello specifico, il processo di outsourcing per Auchan si è 

concretizzato nella stipulazione di contratti di appalto. Attraverso tali 

contratti, il tasso di turn-over è aumentato, ma sempre entro fisiologici 

limiti. 

 

#2.2 Il caso Enel S.p.A. 
 

L’Ente Nazionale per l’energia Elettrica, comunemente identificato con 

l’acronimo Enel, è la maggiore società di capitali in Italia, e seconda in 

Europa per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica ai consumatori 

grazie a centrali elettriche di produzione e alla rete distributiva. 

Enel S.p.A. è, poi, il quarto gruppo economico italiano per fatturato dopo 

Eni, Exor ed Assicurazioni Generali. 
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L’azienda, diviene privatizzata, anche se parzialmente, dal 1992. Tutt’oggi, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano è l’azionista di 

maggioranza, con una quota pari al 31%. La società, fino al 1999, operava 

in regime di monopolio statale. 

Per il gruppo elettrico, il processo di esternalizzazione è stato attuato 

mediante specifici contratti di appalto, i quali, a causa dell’importanza 

dell’azienda e dell’insieme delle tutele da assicurare ai lavoratori, sono stati 

oggetto di duri confronti con le associazioni di sindacato.  

Infatti, alla fine degli anni ’60, cioè appena dopo la nazionalizzazione delle 

aziende operanti nel settore dell’energia elettrica, l’Enel e i sindacati 

negoziarono, giungendo all’accordo per il quale si individuò una serie di 

attività che avrebbero potuto costituire oggetto di contratto di appalto. 

Tale accordo rimase in vita fino al 1992, quando, in concomitanza 

all’operazione di trasformazione dell’Ente in Società per Azioni, si iniziò 

ad usare l’appalto come mezzo attraverso il quale poter ottenere una 

maggiore flessibilità, come risposta alla volontà di ottenere una maggiore 

efficienza ed efficacia della società. 

I principali motivi di ricorso alla fattispecie contrattuale in oggetto sono da 

ricercarsi sulla volontà di focalizzarsi sulle attività, ritenute core per 

l’azienda. In specifiche aree, poi, vi è stato lo studio di una migliore 

gestione delle risorse interne all’azienda a favore di attività con migliori 

prospettive di successo. 

Il ricorso all’appalto, per la società, ha avuto come oggetto principale il 

settore commerciale, precisamente il lavoro di call center.  

In precedenza, il call center aziendale aveva un organico di circa 2.500 

lavoratori distribuiti su 25 stabilimenti, fornendo assistenza 24 ore su 24. Si 

può quindi immaginare il grande impegno in termini di impianti e gestione 

del lavoro.  
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Attualmente, il servizio di call center interno è composto da circa 600 

persone, le quali sono impegnate per questioni di ordine tecnico 

commerciale. Per tutte le altre esigenze, il servizio è stato dato in appalto 

attraverso un front office esterno. 

Oggi, sul mercato, sono presenti svariate società di call center altamente 

qualificate, il cui valore può essere misurato attraverso indici di gestione 

quali il tempo di risposta o la quantità di risposte per unità di tempo. 

Per il gruppo Enel sono stati costituiti altri contratti di appalto in specifiche 

aree dell’ICT, per le attività di pulizia degli uffici, la ristorazione e la 

gestione del protocollo postale. 

Dalle risposte evinte dall’indagine si può affermare che Enel, grazie alla 

stipulazione di questi contratti, è riuscita ad ottenere una maggiore 

flessibilità, un incremento di efficienza e di razionalità delle risorse. I 

vantaggi ottenuti sono quindi facilmente dimostrabili nell’incremento del 

margine di flessibilità operativa e nella possibilità di distribuire il personale 

interno in attività diverse e maggiormente qualificate. 

Esistono, tuttavia, alcuni svantaggi al ricorso al contratto di appalto di 

servizi per Enel. Alcuni di questi sono da riferire all’esigenza di 

organizzare un sistema di controllo sull’attività del soggetto appaltatore e 

l’obbligo di assoggettamento al regime della responsabilità solidale. Infine, 

le relazioni con gli appaltatori non portano sempre a un semplice equilibrio 

tra le aspettative del committente dal punto di vista della qualità del 

servizio e la possibilità di condizionare, in maniera efficace, i fattori che la 

determinano.   

Oggi, nell’attuale contesto socio economico, ricco di complessità e di 

incertezza, diviene specifico compito del soggetto committente, ricercare e 

selezionare soggetti appaltatori e, in via indiretta, subappaltatori meticolosi, 

giusti ed onesti. Ecco perché il gruppo Enel ha definito per i propri fornitori 
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ed appaltatori un sistema di Vendor Rating. Tale sistema ha lo scopo di 

valutare e monitorare la performance dei fornitori ed appaltatori e 

l’affidabilità dei prodotti e dei servizi acquistati.  

La fase di selezione, del fornitore o dell’appaltatore, è assai meticolosa e 

viene attuata attraverso dettagliate procedure, che comprendono, tra le 

altre, l’appartenenza ad albi e la rispondenza ai criteri espressi nel sistema 

di vendor rating. Altri elementi presi in considerazione sono dati dalla 

puntualità e dalla correttezza delle prestazioni eseguite. Per di più, nella 

realizzazione della propria missione, Enel si pone l’obiettivo di creare e 

sviluppare un rapporto di reciproca fiducia tra i diversi interlocutori del 

sistema. Ecco perché si è andato ad costituire un codice etico, il quale va ad 

avvalorare i diversi impegni e responsabilità nella gestione delle relazioni e 

delle attività dell’azienda. 

Tuttavia, la società ha definito dei dispositivi di Service Level 

Agreement
220

, coerenti con gli obiettivi di business, attraverso i quali può 

esprimere le aspettative e le iniziative concordate con il fornitore o 

l’appaltatore. Nel caso di mancato rispetto dei livelli prestabiliti vi sarà la 

possibilità di risolvere il contratto di appalto. 

Attraverso gli SLA viene garantita al fornitore o all’appaltatore la 

possibilità di controllare la propria attività, e ad Enel di verificare sia lo 

svolgimento del servizio in merito al rispetto dei valori obiettivo definiti in 

contratto, sia la presenza di difformità tecniche ed applicative che 

potrebbero generare inefficienze.  

A tale sistema è collegato sia un sistema premiale sia un sistema di penali. 

Il meccanismo premiale è basato sull’erogazione di bonus per il 

raggiungimento di specifici target quantitativi e qualitativi . 
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 I Service Level Agreement, comunemente detti SLA, sono strumenti contrattuali attraverso i quali si 
definiscono le metriche di servizio che devono essere rispettate da un provider nei confronti dei propri 
clienti. Una volta stipulato il contratto, essi divengono obbligazioni contrattuali.  
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In conclusione, tuttavia, il gruppo Enel ha auspicato una futura graduale 

modifica del regime della responsabilità solidale in ordine alla stipulazione 

di contratti d’appalto.  

Il suggerimento di Enel per il legislatore fa riferimento alla possibilità di 

limitare, in modo graduale, la responsabilità solidale nel caso in cui il 

soggetto committente riesca a dimostrare di aver ottemperato a tutti i 

controlli sul trattamento economico e normativo degli appaltatori.  

 

#2.3 Il caso IBM Italia S.p.A. 
 

L’International Business Machines Corporation, comunemente detta IBM, 

è una società statunitense di innovazione al servizio delle aziende e delle 

istituzioni di tutto il mondo. IBM possiede primati in ogni area tecnologica, 

dalla produzione alla commercializzazione di hardware e software, offre 

servizi di hosting e consulenza in settori che vanno dal mainframe alle 

nanotecnologie. 

IBM opera in 170 Paesi al mondo, gestisce un personale di circa 400.000 

lavoratori. Dal settembre 2011, IBM è la seconda più grande azienda 

tecnologica al mondo quotata in borsa. Tra le invenzioni più famose si 

annoverano il bancomat, il floppy disc, la carta a banda magnetica, il 

database relazionale, la scheda madre e il sistema d’intelligenza artificiale 

Watson.  

La società è presente nel nostro Paese dal 1927 portando avanti una 

consolidata tradizione di progetti, iniziative e partnership a supporto della 

crescita economica e dell’innovazione.  
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A seguito delle indagini e delle interviste attuate, la società ha illustrato 

quali, secondo la sua opinione, siano i principali motivi per i quali 

un’azienda ricorra a piani strategici di esternalizzazioni. 

Secondo IBM, la scelta dipende dal momento e dal contesto. Il principale 

fattore a supporto dell’outsourcing è la volontà dell’azienda a focalizzarsi 

sul core business, riuscire a creare efficienza grazie alla razionalizzazione 

dei costi, ed attuare economie di scala in modo tale da incidere su un minor 

costo finale per il consumatore. 

IBM stessa è un punto di riferimento ed interesse per tutte quelle aziende 

interessate ad esternalizzare in quanto è in grado di rispondere in maniera 

esaustiva alle richieste del cliente attraverso soluzioni infrastrutturali e 

operative. 

Secondo IBM, il fattore determinante la scelta di esternalizzare è dato, 

principalmente, da un aspetto di carattere economico e da un ritorno, 

sempre economico, di breve periodo. 

Si richiede l’outsourcing in tutti quei casi in casi l’azienda non sia in grado 

di fronteggiare e mantenere investimenti che la facciano crescere in 

maniera adeguata.  

Lo scopo dei piani di esternalizzazione sono dati dalla ricerca di una 

stabilità in termini di crescita, di sviluppo e di investimento che, 

ordinariamente, un’azienda non riesce ad avere ricorre alle sole proprie 

forze. 

In ragione di ciò, oggi, il campo dell’informatica è assai complesso e 

l’offerta hardware e software è sempre più vasta.  

Nel passato, l’interconnessione era un mezzo attraverso il quale essere 

competitivi, oggi, invece, è diventato un elemento di base per la 

funzionalità del sistema azienda. 
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Attraverso l’outsourcing, tuttavia, vi è il rischio di perdere capitale umano, 

mentre il know-how si mantiene, il ché è avvalorato dal fatto che 

quest’ultimo lo si riceve comunque, attraverso il processo di 

esternalizzazione.  

Il fenomeno della perdita di capitale umano non è, formalmente, corretto in 

quanto l’outsourcing è una decisione presa a causa di una certa esigenza, 

cioè quella di non poter detenere al proprio interno ciò che rappresenta il 

portato dell’evoluzione, soprattutto nel settore dell’informatica. 

I piani di outsourcing, adottati da IBM, si riferiscono principalmente a 

contratti di appalto di servizi, dove molto spesso hanno ad oggetto la parte 

di gestione applicativa, la manutenzione preventiva e non quella 

manutentiva dei vari prodotti applicativi. L’azienda, tuttavia, cerca di 

mantenere salda la governance e la gestione ed organizzazione di tutti i 

pacchetti applicativi, in quanto questi sono legati, in via diretta, al core 

business. 

Esistono, comunque, particolari criteri per i quali l’impresa committente 

decide quali sono i lavoratori oggetto del piano di esternalizzazione. Tale 

fase ha come oggetto la disamina delle qualità e delle competenze per 

individuare i lavoratori da coinvolgere.  

Generalmente, i piani di outsourcing, per IBM, hanno una durata media di 

18 mesi. È un tempo, adeguatamente corretto, per riuscire a svolgere 

determinate operazioni, quali ad esempio, il consolidamento dei sistemi 

hardware, l’installazione di software e di quanto è indispensabile per 

l’inserimento di un servizio che è parte dell’azienda. 

Durante le interviste, si è chiesto se, in fase di attuazione dell’outsourcing, 

il personale interno avesse avuto una qualche reazione. 

Fortunatamente, la risposta è stata negativa, in quanto il processo di 

inserimento dei lavoratori dell’impresa committente viene attuato in modo 
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molto delicato e attento alle diverse esigenze. Dopo un primo periodo di 

inserimento, di qualche mese, i lavoratori divengono in tutto e per tutto dei 

neoassunti, perfettamente operanti nella nuova realtà aziendale. 
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-Conclusione- 
 

 

 

 

 

Dall’analisi di quanto fino ad ora illustrato, si può affermare che 

l’attuazione dei diversi piani di outsourcing è ormai un dato di fatto nella 

gestione ordinaria dell’organizzazione aziendale.  

Nonostante i diversi ambiti produttivi di riferimento, il numero di lavoratori 

interessati e le differenti fasi di produzione, è possibile assumere che 

l’outsourcing rappresenti, in questo periodo, uno strumento valido ed 

efficace per raggiungere specifici obiettivi aziendali, siano essi sia di mera 

convenienza economica sia di aumento di efficienza sia di stabilità della 

competitività aziendale. 

Comunque, l’utilizzo nelle diverse aziende di politiche di esternalizzazione 

potrebbe creare conseguenze, anche negative, per quanto riguarda le 

condizioni di tutela del personale interessato, soprattutto nel caso in cui la 

loro attuazione sia giustificata da meri tagli di costo del lavoro. 

Il contratto di somministrazione, tuttavia, è andato a rivoluzionare il 

percorso di innovazione del mercato del lavoro, già iniziato anni addietro 

attraverso la legge n. 196/1997.  

L’aumento di flessibilità, assicurata da tale tipologia contrattuale, non è 

riuscita a soddisfare fino in fondo le aspettative del legislatore. La 

principale problematica di riferimento è data dalla non totale chiarezza per 
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quanto riguarda il complesso delle tutele a favore del lavoratore 

somministrato.  

L’introduzione del principio di “acausalità
221

”, poi, per la somministrazione 

a tempo determinato, lascia aperto un possibile utilizzo illecito o comunque 

abusivo del contratto in oggetto nei confronti del lavoratore. Il legislatore, 

con tale scelta, ha deciso di tenere maggiormente conto delle esigenze 

aziendali, preferendo abrogare le ragioni di giustificazione per la 

costituzione di codesto contratto.  

Volendo avere un’ottica di bilanciamento, sarebbe maggiormente 

opportuno rinforzare le tutele nei confronti del lavoratore ovvero fortificare 

i poteri di indagine per l’autorità giudiziaria, col fine di ridurre il pericolo 

di pratiche illecitamente configurabili.  

Altra problematicità, in riferimento al contratto di somministrazione, è data 

dall’istituto dello staff leasing: le stime effettuate su tale tipologia 

contrattuale pongono seri dubbi sull’effettiva capacità di migliorare il 

sistema del lavoro. 

Tuttavia, l’analisi di tale tipologia contrattuale assieme alla presenza di una 

congiuntura economica non propriamente rosea sia a livello nazionale sia 

comunitario, rende, a parere di scrive, la somministrazione di lavoro una 

risposta semplice ed efficace ai bisogni delle aziende, sempre più 

impegnate ad affrontare l’ardua e severa competitività nei mercati.  

Per quanto riguarda la disamina della seconda tipologia contrattuale, 

ovvero quella del contratto di appalto di servizi, si può affermare come tale 

istituto sia il più apprezzato dalle aziende, per gestire la propria flessibilità 

e per mantenere una struttura aziendale snella.  

In riferimento all’analisi delle interviste e le indagini compiute sulle 

diverse aziende, si evidenzia come in tali contesti, anche al di fuori dei 
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confini italiani, i processi di esternalizzazione siano parte di un modo di 

gestire l’attività imprenditoriale in maniera sempre più smaterializzata, in 

cui diviene ordinaria la commistione tra committente ed i propri fornitori.  

Tuttavia, il ricorso al contratto di appalto, così come per la 

somministrazione, è suscettibile di un forte abuso da parte delle aziende, 

soprattutto col fine di influire sul costo del lavoro e sulle tutele dei 

lavoratori interessati.  

A fianco del forte impegno dimostrato dagli uffici ispettivi con lo scopo di 

indagare sulla genuinità dei vari contratti di appalto, potrebbe essere 

desiderabile, a parere di chi scrive, accrescere l’impegno delle 

organizzazioni sindacali per identificare, e prevenire, tutti quei casi in cui le 

operazioni di outsourcing abbiano lo scopo ultimo di ottenere vantaggi 

meramente economici, a causa dell’utilizzo di un diverso contratto 

collettivo aziendale. 

In conclusione, l’ammodernamento e l’evoluzione del sistema produttivo 

del nostro Paese, requisito imprescindibile per affrontare la sfida 

competitiva internazionale, passa, invero, attraverso l’utilizzo di ogni 

strumento utile, compreso l’outsourcing, ma non potrà essere considerato 

ammissibile che questo fenomeno sia attuato a discapito delle condizioni di 

tutela dei lavoratori e con riguardo alla libera concorrenza tra gli operatori 

di mercato.  
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