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Premessa

• Il temp work tra lavoro e mercato;

• La dubbia collocazione del lavoro interinale tra le tipologie di lavoro flessibile:

• Flessibilità «buona» (cfr. part-time → promozione)?

• Flessibilità «cattiva» (cfr. lavoro a termine → protezione)?

• Le alterne direzioni della regolazione dell’istituto, non solo in Italia;

• La varietà degli approcci delle parti sociali → la riprova nell’impossibilità di

giungere ad un accordo quadro sul tema a livello europeo, a differenza di quanto

avvenuto relativamente al part-time (Dir. 97/81/CE) ed al lavoro a termine (Dir.

99/70/CE);



L’eterogeneità dei modelli nazionali di regolazione del

lavoro interinale

• Il quadro antecedente alla Dir. 2008/104/CE e la relativa

influenza di quest’ultima sulle normative nazionali;

• I tre modelli principali di regolazione del lavoro interinale in

Europa:

i. Il modello anglosassone;

ii. Il modello euro-continentale;

iii. Il modello scandinavo;



Il temp work in Gran Bretagna

• Sistema sostanzialmente deregolato;

• Assenza di meccanismo di autorizzazione e di controllo sulle agenzie (salvo
eccezioni);

• Assenza di regole circa la natura del rapporto tra l’agenzia ed il lavoratore;

• Nessun requisito di temporaneità dell’assegnazione, prerogativa tuttavia
«naturale» dell’istituto sin dall’origine…

• …e, a seguito della Dir. 2008/104/CE, incentivata dall’operatività della
regola della parità di trattamento solo dopo una volta decorso il qualifying
period di 18 settimane;



Il travail temporaire in Francia

• Modello fortemente regolato e altamente protettivo (sin dal 1972);

• Sistema di autorizzazione e di controllo sull’agenzia;

• Rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l’agenzia, a termine

(durata coincidente a quella missione) e causale (così anche il modello

spagnolo), ovvero, dal 2017 (Riforma Macron), a tempo indeterminato;

• Durata massima della missione di 18 mesi, o, in alternativa, di 36 mesi per i

lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia;

• Nessun impatto della Dir. 2008/104/CE;



L’Arbeitnehmerüberlassung in Germania

• Sistema regolato ed orientato alle esigenze del mercato del lavoro (sin dal 1972);

• Preferenza per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato → deroga al principio di parità di trattamento (cfr. il modello
scandinavo);

• Divieto di fissare una pari durata al contratto di lavoro a termine con l’agenzia e
alla missione presso l’utilizzatore sino al 2003, quando, con la Riforma Hartz I, tale
regola è stata rimossa, preservando però il requisito della temporaneità della
missione nella somministrazione a tempo determinato;

• Con la Riforma del 2017, fissazione del limite massimo di 18 mesi alla durata della
missione del lavoratore presso la stessa impresa, a prescindere dalla natura a tempo
determinato o indeterminato del rapporto di lavoro con l’agenzia;



La matrice compromissoria della Dir. 2008/104/CE

• La complessa genesi della Dir. 2008/104/CE:

• I primi tentativi di una regolazione comune del «lavoro temporaneo»
negli anni ‘80;

• L’intervento sulla salute e sicurezza nell’ambito del lavoro interinale,
all’interno della cornice del lavoro temporaneo (Dir. 91/383/EC);

• Il fallimento del dialogo sociale e dell’iniziativa volta a introdurre una
disciplina «concertata» del lavoro interinale a livello europeo;

• Il superamento dei «veti incrociati» attraverso una Direttiva dalla chiara
matrice compromissoria…

• …e largamente ispirata ai principi della flexicurity;



La «doppia anima» della Dir. 2008/104/CE…

• La dimensione promozionale:

• L’art. 2 e l’inserimento, tra le finalità della Direttiva, degli obiettivi della creazione di
posti di lavoro e dello sviluppo delle forme di lavoro flessibili (“the overriding message
from the Directive is that temp work is good and should be encouraged”: C. Barnard, 2012);

• L’art. 4 e la rimozione delle restrizioni ingiustificate nel ricorso all’istituto;

• La dimensione protettiva:

• Il «cuore» nella parità di trattamento all’art. 5 (ma v. le deroghe ai parr. 2-4);

• Il par. 5 dell’art. 5 e l’obbligo degli stati membri di «adottare le misure necessarie…per
evitare il ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni
successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva».



…e della pronuncia KG

I) «FLEX»:

• La Direttiva si limita a porre dei requisiti minimi volti, da un lato, al rispetto della parità
di trattamento, dall’altro, al riesame delle restrizioni e dei divieti non giustificati;

• Per quanto tra gli obiettivi rientri, in forza dell’art. 5, par. 5, la prevenzione di “missioni
successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva”, gli Stati membri non sono
necessariamente tenuti a prevedere una limitazione del numero di missioni
successive presso la medesima impresa o a subordinare il ricorso alla
somministrazione a termine all’indicazione di ragioni;

• La Dir. 2008/104/CE, infatti, non indica alcuna specifica misura da adottare a tali fini,
limitandosi a porre un obbligo di carattere generale, a differenza della Dir. 99/70/CE
sul contratto a termine che, alla clausola 5 dell’accordo quadro, stabilisce obblighi specifici
al fine di prevenire abusi nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato.



I due distinti nuclei della pronuncia KG

II) «SECURITY»:

• La finalità della Dir. 2008/104/CE di promuovere la creazione di posti di lavoro implica il

ravvicinamento delle condizioni del lavoro tramite agenzia “ai rapporti di lavoro normale” e,

di conseguenza, il favore verso l’impiego permanente presso l’agenzia utilizzatrice;

• Ne costituirebbero riprova il principio di parità di trattamento, che garantisce l’identità delle

condizioni di lavoro con i dipendenti dell’utilizzatore, nonché l’obbligo di prevenire missioni

successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva nel suo insieme;

• Inoltre, “se è vero che la direttiva non riguarda rapporti permanenti”, l’informativa circa i posti

vacanti presso l’utilizzatore ed il divieto di precludere l’assunzione del lavoratore al termine

della missione, previsti all’art. 6, troverebbero spiegazione nel complessivo disegno di consentire ai

lavoratori interinali di “aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo

indeterminato”.



L’impatto della decisione KG sull’ordinamento italiano

• Il decisivo passaggio dal Jobs Act al Decreto Dignità;

• Nella vertenza KG, la Corte di Giustizia è stata chiamata dal Tribunale di Brescia a
valutare la conformità con la Dir. 2008/104/CE delle previsioni del Jobs Act, che,
come noto, aveva soppresso il vincolo causale per il contratto a termine e per la
somministrazione di lavoro, nonché, per quest’ultima, il limite massimo di
durata, fissato per il contratto a termine (e relative proroghe e rinnovi) in tre anni;

• Sempre nel Jobs Act, era stata confermata la possibilità di ricorrere alla
somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)…

• …salvo imporre la regola dell’invio in missione dei soli lavoratori assunti sine die
dall’agenzia…



Segue.

• La soluzione del Jobs Act in punto di staff leasing è stata sostanzialmente confermata

dal Decreto Dignità (d.l. 12 luglio 2018, n. 87, conv. con l. 9 agosto 2018, n. 96)…

• che ha invece impresso una direzione opposto alla regolazione dell’istituto della

somministrazione a tempo determinato, nel cui ambito, al dichiarato scopo di contrastare la

precarietà “causata anche dal jobs act”, il legislatore del 2018 ha introdotto un meccanismo

“a doppia chiave”…

• …basato su un requisito di carattere quantitativo (limite temporale massimo)…

• …e su uno di carattere qualitativo (l’obbligo causale)…

• …entrambi riferiti al contratto di lavoro tra il lavoratore e l’agenzia (non al contratto di

somministrazione).



Il vaglio sulla somministrazione a tempo determinato

• I presupposti legali di recente introduzione sembrano ostare al ricorrere di

“un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita

la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di

eludere gli obiettivi della direttiva ed in particolare la natura temporanea” (punto 68).

• Infatti, è la legge che fissa, nelle parole della Corte di Giustizia, il “tempo
ragionevolmente qualificato come temporaneo” (I)…

• …e che garantisce, attraverso l’obbligo causale, una “spiegazione
oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice ricorra ad una
successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale” (II);



Segue.

• Avendo la riforma del 2018 traslato la questione della temporaneità

(della missione) dall’area della fraudolenza a quella della contrarietà a

norma imperativa, ne risulta inciso il ruolo del giudice, il cui controllo si

limiterà di regola alla verifica dei requisiti di legge;

• Sia il superamento del limite temporale sia l’assenza in concreto del

presupposto giustificativo comportano la trasformazione del rapporto di

lavoro in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’agenzia,

senza bisogno, per il lavoratore, di allegare (e, soprattutto, dimostrare)

l’eventuale tentativo di aggiramento della norma imperativa che impone la

temporaneità della missione presso l’utilizzatore (cfr. art. 1344 c.c.);



Segue.

• Né se si intendesse sopprimere il requisito causale (che, peraltro, durante la pandemia ha
subito una temporanea sospensione…), mantenendo al contempo il limite temporale
complessivo di durata dell’impiego in missione presso l’utilizzatore, sembra si porrebbero
questioni di conformità con il diritto europeo;

• Solo ove si decidesse, con un (al momento improbabile) ribaltamento completo di
prospettiva, di tornare ad una (de)regolazione della somministrazione (sul modello del Jobs
Act), si (ri)aprirebbero le porte, in assenza di requisiti quantitativi e qualitativi, al controllo
giudiziario sull’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia
interinale;

• De iure condito, però, è possibile concludere che il requisito causale e, soprattutto, temporale
costituiscono un sufficiente meccanismo di prevenzione degli abusi nel ricorso alla
somministrazione a tempo determinato.



La temporaneità della missione del lavoratore assunto a

tempo indeterminato dall’agenzia

• Nella fattispecie della somministrazione a tempo determinato rientra ovviamente anche

l’ipotesi del lavoratore assunto sine die dall’agenzia e successivamente inviato in una

o più missioni a termine presso il medesimo utilizzatore;

• La Direttiva, del resto, non mira affatto a dissuadere l’agenzia dall’assunzione a

tempo indeterminato da parte dell’agenzia;

• Al contrario, vi sono nell’articolato normativo europeo alcune disposizioni – la più

importante delle quali è quella relativa alla prima deroga al principio di parità di trattamento

– che non solo espressamente contemplano, ma addirittura favoriscono il rapporto a

tempo indeterminato tra l’agenzia e il lavoratore, in ragione della “particolare tutela

garantita da tale contratto”;



Segue.

• Ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015, nel termine massimo di 24 mesi dei rapporti

di lavoro a tempo determinato rientrano anche “i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di

pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a

tempo determinato”.

• Il limite massimo alla durata dell’impiego di un lavoratore in missione presso la medesima

impresa, a prescindere dalla natura (a tempo determinato o sine die) del legame tra il

lavoratore e l’agenzia → v. art. 8, comma 1-bis, d.l. 104/2020, che ha pro tempore consentito,

in ipotesi di assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia, la somministrazione di

un lavoratore presso la stessa impresa “oltre il termine di 24 mesi”;

• La temporaneità dell’assegnazione e l’obbligo di interpretazione conforme;



Lo staff leasing e la decisione KG

• L’apparente «antinomia» tra la somministrazione a tempo indeterminato e

l’obiettivo di garantire la temporaneità dell’assegnazione del lavoratore interinale;

• In KG, la Corte giunge in effetti ad affermare che la direttiva sarebbe finalizzata a

far sì che il lavoro tramite agenzia interinale non diventi una situazione permanente

per un lavoratore, argomentando a partire, da un lato, dalle definizioni di lavoro

interinale (art. 1 Dir. 2008/104/CE), di agenzia e di lavoratore interinale (art. 3 Dir.

2008/104/CE)…

• …e, dall’altro, dall’art. 6 Dir. 2008/104/CE, che pone il divieto il divieto di

precludere l’assunzione del lavoratore presso l’utilizzatore al termine della missione;



Segue.

• La scelta del legislatore europeo di rivolgersi al lavoro interinail → l’estraneità dello
staff leasing al campo di applicazione della Dir. 2008/104/CE;

• Non per nulla, il Giudice europeo ha concluso che è compito degli Stati Membri
“preservare” – non “garantire” né “imporre” – la natura temporanea del lavoro
tramite agenzia interinale, scongiurando che il ricorso all’istituto in parola
mascheri un rapporto con caratteristiche di stabilità (in quanto tali, diverse da
quelle proprie dello strumento «tipico» del lavoro interinale);

• L’impossibilità di trasformare la temporaneità della missione nella
somministrazione a tempo determinato (l’essere) nella necessaria temporaneità
della missione anche nell’ipotesi della somministrazione a tempo indeterminato (il
dover essere).



Conclusioni

• Il delicato equilibrio tra le due anime della Dir. 2008/104/CE e la tensione della
Corte di Giustizia, in KG, verso la dimensione protettiva;

• Il meccanismo «a doppia chiave» e la conformità della vigente normativa italiana
sulla somministrazione a tempo determinato con il diritto europeo;

• L’estraneità dello staff leasing al campo di applicazione della Direttiva sul lavoro
interinail (ed agli effetti della pronuncia KG);

• La temporaneità del lavoro interinale come «essere» (o, se vogliamo, «dover essere»
rispetto alla sola somministrazione a tempo determinato) e la pericolosa
eterogeneità dei fini nel caso di eventuale limitazione o soppressone dello staff
leasing, specie nel contesto dello stagnante mercato del lavoro (post)pandemico.


