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Oggetto:  Lavoro a termine e somministrazione di 

lavoro sono oggetto di un’opera continua di 
revisione normativa, caratterizzata da complessi e 
talora divergenti approcci di politica economica e 
del diritto. Nel lemma “precariato”, per comune 
sentire, rientrano, oltre alle nuove forme di 
esternalizzazione della manodopera connesse 
allo sviluppo della c.d. “uberizzazione” 
dell’economia, il contratto a termine e la 
somministrazione, stigmatizzati come contratti da 
evitare o, almeno, guardare con sospetto perché 
non raramente espressione di sfruttamento. In 
particolare, poi, il dibattito sulla somministrazione 
riporta agli studi che, negli anni ’70, guardavano 
con diffidenza al ruolo delle agenzie di lavoro 
interinale nel mercato del lavoro e pone il 
problema del contrasto più o meno esplicito con la 
centralità della funzione che queste hanno 
assunto, oggigiorno, quali partner attivi dei servizi 
pubblici per l’impiego e nel settore della gestione 
delle risorse umane. L’articolo 31 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce 
che: «1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di 
lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore 
ha diritto a una limitazione della durata massima 
del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e 
settimanali e a ferie annuali retribuite». La 
direttiva 2008/104 stabilisce un quadro normativo 
che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che 
sia «non discriminatorio, trasparente e 
proporzionato nel rispetto della diversità dei 
mercati del lavoro e delle relazioni industriali»; 
essa rispetta, come precisato dal suo primo 
considerando, i diritti fondamentali e i principi 
riconosciuti dalla Carta e intende garantire il pieno 
rispetto dell’articolo 31 della stessa.  All’interno di 
tale quadro, «le condizioni di base di lavoro e 
d’occupazione applicabili ai lavoratori tramite 
agenzia interinale dovrebbero essere almeno 
identiche a quelle che si applicherebbero a tali 
lavoratori se fossero direttamente impiegati 
dall’impresa utilizzatrice per svolgervi lo stesso 
lavoro» .Il considerando 15 precisa che «[i] 
contratti di lavoro a tempo indeterminato 
rappresentano la forma comune dei rapporti di 

lavoro. Il considerando 21 indica che «[g]li Stati 
membri dovrebbero prevedere procedure 
amministrative o giudiziarie al fine di 
salvaguardare i diritti dei lavoratori tramite 
agenzia interinale e dovrebbero prevedere 
sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in 
caso di mancata ottemperanza agli obblighi 
previsti dalla presente direttiva». Nell’ordinamento 
nazionale, la modifica normativa ad opera della 
legge n. 78/2014 ha eliminato dall’articolo 20, 
comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003 sia 
la disposizione secondo cui «[l]a 
somministrazione di lavoro a tempo determinato è 
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se 
riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore», sia la 
necessità di indicare nel contratto per iscritto tali 
ragioni. L’articolo 27 del medesimo decreto 
legislativo, intitolato «Somministrazione 
irregolare», prevede che, quando la 
somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei 
limiti e delle condizioni normativamente previste, il 
lavoratore possa chiedere, mediante ricorso 
giudiziale notificato anche soltanto all’impresa 
utilizzatrice, la costituzione di un rapporto di 
lavoro alle dipendenze di quest’ultima, con effetto 
dall’inizio della somministrazione. Attraverso la 
questione pregiudiziale posta alla Corte di 
giustizia e decisa con la sentenza della Seconda 
Sezione del 14 ottobre 2020 (causa C- 681/18), il 
giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se 
l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104 
osti a una normativa nazionale che da un lato non 
preveda limiti alle missioni successive di un 
lavoratore tramite agenzia interinale presso la 
stessa impresa utilizzatrice, dall’altro non 
subordini la legittimità del ricorso alla 
somministrazione di lavoro a tempo determinato 
all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso 
alla somministrazione stessa e, infine, non 
specifichi il requisito della temporaneità 
dell’esigenza produttiva propria dell’impresa 
utilizzatrice quale condizione di legittimità del 
ricorso a tale forma di contratto di lavoro. 

Alle difficoltà del quadro normativo interno si 
affianca, allora, la complessa collocazione della 
fattispecie nell’ambito sovranazionale che 
assegna un ruolo centrale al giudice del lavoro cui 
spetta, fra l’altro, il difficile compito di verificare, 
nel contesto del quadro normativo nazionale e 
tenendo conto delle circostanze di specie, se una 
delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga 
aggirata, in particolar modo laddove ad essere 
assegnato all’impresa utilizzatrice in forza dei 
contratti  successivi   in  questione   sia   sempre  
lo  stesso  lavoratore  tramite  agenzia  interinale. 
 

Metodologia. L’iniziativa intende sviluppare una 

riflessione, interna e comparata, sulla portata 
della direttiva e della normativa nazionale 
nonché sui profili relativi all’individuazione degli 
strumenti volti ad evitare l’assegnazione di 
missioni successive per eludere le disposizioni 
delle disposizioni dell’Unione; si intende, inoltre, 
scandagliare le linee guida per il giudice 
nazionale, gravato dell’onere di assicurare una 
interpretazione conforme della normativa 
interna a quella sovranazionale e di giudicare 
sugli interessi contrapposti là dove non sia 
previsto dal legislatore nazionale alcun limite 
alle missioni successive dei lavoratori messi a 
disposizione di uno stesso utilizzatore. 
 

Destinatari: L’incontro è destinato ai Consiglieri, ai 
Sostituti Procuratori Generali della Suprema 
Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio 
presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i 
magistrati di merito e agli avvocati ed è aperto alla 
partecipazione dei magistrati amministrativi e 
contabili, mot, giudici onorari, giudici di pace, 
tirocinanti di altri Uffici giudiziari, degli avvocati 
(per i quali sono previsti crediti formativi), del 
personale amministrativo e dei funzionari del 
Ministero della Giustizia, nonché dei docenti 
universitari e di ogni altro interessato 
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