
CAPITOLO I
L’interposizione Lecita 

nei rapporti di Lavoro subordinati

GuIda: Parte I. Le fontI dI dIscIPLIna deLL’InterPosIzIone LecIta – 1. Le fonti interne della 
disciplina – 2. La direttiva europea sul lavoro tramite agenzia interinale e la sua implemen-
tazione in Italia – 3. Il ruolo del contratto collettivo nazionale – 4. Il ruolo dei contratti di 
prossimità – 5. L’intersezione con la disciplina del contratto a termine: il ricorso a-causale 
al “rapporto a tempo determinato” – 6. L’intersezione con la disciplina dell’apprendistato: 
la somministrazione degli apprendisti – 7. I limiti percentuali di impiego dei lavoratori 
apprendisti e somministrati – 8. Il ricorso libero allo staff leasing “in caso di utilizzo … di 
uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato” – 9. Lo staff leasing di appren-
disti: l’interpretazione permissiva – 10. Lo staff leasing di apprendisti: l’interpretazione 
garantista – 11. Il favor per la somministrazione di lavoratori assunti in apprendistato “pro-
fessionalizzante” e gli altri contenuti dell’Accordo del 5 aprile 2012 – 12. La condiziona-
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termine e lo staff leasing, tra operatori privati e pubblici – 15. La costruzione triangolare 
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Il “lavoro interinale” e la temporaneità delle ragioni di ricorso alla triangolazione – 17. 
Temporaneità e specificità delle ragioni del ricorso alla somministrazione di lavoro – 18. 
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caso del distacco. - 19. Il divieto di interposizione nei rapporti di lavoro subordinato – 20. 
La somministrazione di lavoro e il distacco come uniche aree di liceità del fenomeno inter-
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Parte I. 
Le fontI dI dIscIPLIna deLL’InterPosIzIone LecIta

1.  Le fonti interne della disciplina

Introdotto in Italia con la legge n. 196/1997 (cd. pacchetto Treu), il la-
voro in somministrazione – che rappresenta la forma più significativa 
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di interposizione lecita nei rapporti di lavoro subordinati, accanto al di-
stacco di lavoratori – è regolato oggi dal d. lgs. n. 276/2003 (cd. riforma 
Biagi), modificato da successivi interventi del legislatore e da ultimo dal 
d. lgs. n. 24/2012 (attuativo della direttiva europea 2008/104/CE, relativa 
al “lavoro tramite agenzia interinale”) e dalla legge di riforma del merca-
to del lavoro n. 92/2012 (cd. riforma Fornero)1.

La disciplina collettiva integra la disciplina legale, anche in virtù di 
alcuni rinvii operati dal legislatore. Il contratto collettivo nazionale per il 
quadriennio 2009-2012, è stato siglato il 24 luglio 2008 da Assolavoro, 
per la parte datoriale, e per i lavoratori da CGIL, CISL e UIL (poi anche 
UGL) e dalle rispettive federazioni aderenti (CGIL Nidil; CISL Alai; UIL 
Cpo; e poi Ale UGL); ed è tuttora applicato.

La complementarietà delle due fonti (quella legale e quella contrattua-
le) per la disciplina del lavoro in somministrazione è scolpita nell’ art. 21, 
comma 2, d. lgs. n. 276/2003: “nell’indicare gli elementi di cui al comma 
1 (del contratto di “somministrazione di manodopera”, n.d.a.), le parti 
devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi” (corsivo 
mio). La previsione in verità è ambigua, perché non è chiaro se si riferisca 
ai soli contratti collettivi applicabili alle agenzie per il lavoro o anche a 
quelli applicabili al settore produttivo dell’utilizzatore.

2.  La direttiva europea sul lavoro tramite agenzia interinale e la sua 
implementazione in Italia

L’ultimo intervento del legislatore specificamente dedicato alla sommini-
strazione di lavoro è quello del d. lgs. n. 24/2012, attuativo della diret-
tiva europea 2008/104/CE. Nell’atto di implementazione il legislatore 
italiano ha espressamente previsto che il campo di applicazione del “lavo-
ro tramite agenzia interinale” (come recita l’intestazione sia della diretti-
va europea sia del decreto legislativo di attuazione interna) coincide con 
quello del lavoro in somministrazione disciplinato dal d. lgs. n. 276/2003. 
Nello specifico all’art. 1, comma 1, d. lgs. n. 24/2012 si prevede che il de-
creto stesso si applichi ai “lavoratori a tempo determinato e indeterminato 

1 V da ultimo M. aImo-d. IzzI (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, Utet, 
Torino, 2014, e in particolare ead., Decentramento produttivo ed esternalizzazioni nell’e-
ra dell’impresa a rete: note introduttive, p. XVII ss., e M. T. carIncI, Utilizzazione e 
acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, tra-
sferimento d’azienda e di ramo, Giappichelli, Torino, III ed., 2013.
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dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 
1, lett. a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, …”.

Il lavoro in somministrazione, quindi, coincide in Italia con l’agency 
work cui si riferisce la direttiva europea nel suo campo di applicazione; 
mentre l’attività di somministrazione di lavoro deve potersi svolgere in 
regime di libera prestazione di servizi nel mercato interno (europeo). 

La direttiva europea ha obbligato gli Stati membri ad una serie di risul-
tati in materia di lavoro tramite agenzia, che tuttavia in Italia hanno impli-
cato solo alcune modifiche non radicali della disciplina previgente: tra gli 
aspetti interessati dalle modifiche si segnala l’eliminazione del requisito 
della causale predefinita per legge per il ricorso alla somministrazione 
a termine nel caso non solo dei lavoratori in mobilità (come già previsto 
sia per la somministrazione a termine sia per quella a tempo indeterminato 
dall’art. 20, comma 5, lett. 5 bis, d. lgs. n. 276/2003, introdotto dalla legge 
n. 191/2009, legge finanziaria per il 2010), ma ora anche dei lavoratori cd. 
disoccupati, cassaintegrati e svantaggiati, oltre che “nelle ulteriori ipotesi 
individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipula-
ti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei 
lavoratori e dei datori di lavoro” (ex art. 20, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 
n. 276/2003 dopo il d.lgs. n. 24/2012), sebbene in tal caso nel rispetto delle 
percentuali ammesse dalla contrattazione collettiva stessa2.

Sempre in occasione dell’attuazione della direttiva il legislatore na-
zionale, quando interviene sulla disciplina della somministrazione di la-
voro, risponde del vincolo di non regresso rispetto al livello di tutela 
dei lavoratori somministrati già raggiunto in precedenza; vincolo imposto 
dall’art. 9, par. 2, primo periodo, della direttiva stessa, secondo il quale 
“in nessun caso l’attuazione della presente direttiva costituisce una ragio-
ne sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di prote-
zione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d’applicazione”.

Questa indicazione interessa ogni intervento sulla regolazione a venire, 
impedendo la ridefinizione al ribasso del livello di tutela dei lavoratori som-
ministrati nello Stato membro ad opera di qualunque fonte di disciplina, ivi 
compresi i contratti collettivi, che pure nell’ordinamento italiano non hanno 

2 V. t. treu, Somministrazione a termine senza causali, in Contratti & Contrattazione 
collettiva, 2012, n. 4, p. 6 ss.; s. faGnonI, Somministrazione di lavoro, in Diritto e pratica 
del lavoro, 2012, p. 1570 ss.; G. BocchIerI – G. faLasca, Somministrazione e riforma 
delle causali: meno contenzioso e più politiche attive?, in http://www.unicolavoro.ilsole-
24ore.com, 2012; e in Guida al lavoro, 2012, n. 11, p. 12 ss.
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efficacia erga omnes. In conseguenza, né tramite legge né tramite contratto 
collettivo, a partire già dal giorno di entrata in vigore della direttiva stessa, 5 di-
cembre 2008 (e non solo dal giorno della sua scadenza, 5 dicembre 2011) pos-
sono darsi interventi normativi in pejus per i lavoratori in somministrazione.

Ciò riguarda non solo (come è ovvio) gli aspetti disciplinati specifica-
mente nella direttiva (cd. standard europei) ma la intera disciplina interna 
di protezione. Questa particolare ampiezza del campo di applicazione 
della clausola di non regresso nel caso del lavoro in somministrazione 
dipende letteralmente dalla formula utilizzata nella direttiva, la quale è 
riferita espressamente a qualunque “riduzione del livello generale di pro-
tezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d’applicazione”.

3.  Il ruolo del contratto collettivo nazionale

Il vincolo derivante dalla clausola europea di non regresso è stato ripreso 
alla lettera anche dalla previsione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 24/2012, 
introdotta appositamente dal decreto legislativo di implementazione della 
direttiva per regolare il rapporto temporale delle fonti, e specificamente 
l’eventuale incidenza di futuri contratti collettivi sulla materia.

L’obiettivo del legislatore italiano non è stato solo quello di riprendere i 
contenuti della clausola europea di non regresso nell’ordinamento interno, 
ma anche di definire le fonti della futura disciplina dell’istituto, e in parti-
colare di indicare il livello di contrattazione collettiva che preferibilmente 
dovrebbe intervenire sull’istituto in “concorrenza” con la legge. Si prevede, 
con formula ellittica, che “i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e 
dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni più favore-
voli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto” (“ferme le dispo-
sizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all’Albo informatico 
…, nonché in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari …”).

La formula comprende due affermazioni vincolanti che sono da con-
siderarsi separatamente: in primo luogo si affida la regolazione a venire 
ai soli CCNL (“contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori 
di lavoro”); in secondo luogo si dà loro la mera possibilità di migliorare 
la disciplina di protezione, indicando espressamente che debba trattarsi di 
“disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente 
decreto”. Tale formula eccede quanto richiesto dalla clausola europea di 
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non regresso, che si limita ad impedire la “riduzione del livello generale 
di protezione dei lavoratori” senza intervenire sul tipo di fonte utilizzabile.

Fatto sta che la normativa nazionale vigente a partire dal d. lgs. n. 
24/2012 impone in tema di somministrazione di lavoro non solo una evo-
luzione solo migliorativa della disciplina di protezione dei lavoratori (ex 
lege ed anche ex contratto collettivo), ma anche individua il livello con-
trattuale appropriato di regolazione in quello nazionale, specificando che 
debba concretarsi in un CCNL concluso da sindacati comparativamen-
te più rappresentativi a livello nazionale.

Pertanto è da ritenersi che nella materia della somministrazione di lavoro 
si produca una situazione di condizionamento dell’evoluzione normativa tale 
da precludere sia futuri peggioramenti del livello di protezione dei lavoratori 
raggiunto in base al d. lgs. n. 24/2012; sia l’intervento in materia di protezio-
ne dei lavoratori, accanto alla legge, di futuri contratti collettivi che non siano 
nazionali e/o conclusi da sindacati comparativamente più rappresentativi a 
livello nazionale, a meno che sia lo stesso contratto nazionale a delegare il 
contratto decentrato, cioè di II livello (anche detto “di prossimità”).

Dal 1° gennaio 2014 la disciplina legale dei rapporti di lavoro in 
somministrazione è integrata dal CCNL firmato il 27 febbraio 2014 da 
ASSOLAVORO e da CGIL, CISL e UIL con le rispettive federazioni 
aderenti (CGIL Nidil, CISL Felsa e UIL Temp).

4.  Il ruolo dei contratti di prossimità

Queste conseguenze normative interagiscono, limitandone la portata, con 
la previsione di cui all’art. 8, d.l. n. 138/2011, convertito con modifiche 
dalla legge n. 148/2011, riferito alla questione dei contratti di prossimità, 
norma che ha recentemente superato il vaglio della Corte costituzionale3.

In questa norma si fa riferimento a specifiche intese, valevoli erga omnes 
e eventualmente derogatorie anche in pejus rispetto a previsioni della legge 
o del contratto collettivo nazionale, affidate ad una contrattazione decentrata 
selezionata in base ai soggetti firmatari e alla procedura per il raggiungimento 
dell’intesa. Si tratta di intese che in astratto interessano anche l’istituto della 
somministrazione sebbene, alla lettera, solo in relazione ai “casi di ricorso 
alla somministrazione di lavoro”, ex art. 8, comma 2, d.l. n. 138/2011.

L’art. 8, d.l. n. 138/2011 deve così misurarsi con quanto previsto dalle suc-
cessive disposizioni di legge adottate in materia di somministrazione sul punto 

3 V. Corte cost., sentenza n. 221/2012.
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dei “casi di ricorso” all’istituto stesso, e tra queste appunto anche con quanto 
previsto nel d. lgs. n. 24/2012, che in astrato rispetto all’art. 8, d.l. n. 138/2011 
si pone sia come legge posteriore sia come legge speciale, tendendo quindi 
a prevalere su di esso non solo allo stato (come legge posteriore) ma anche 
rispetto a eventuali future modifiche dell’art. 8 stesso (come legge speciale).

In proposito si prefigurano due possibili interpretazioni: o che i “casi 
di ricorso alla somministrazione di lavoro”, che sono il proprium normativo 
dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, siano altro dal “livello generale di protezione dei 
lavoratori” di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 24/2012; o che, diversamente, 
la materia del “livello generale di protezione dei lavoratori” includa anche la 
questione dei “casi di ricorso alla somministrazione di lavoro”4.

In base a un criterio razionale e sistematico di interpretazione delle di-
sposizioni di legge, sembra plausibile ritenere che l’art. 8, d.l. n. 138/2011 e 
l’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 24/2012 si riferiscano a due ambiti di disciplina 
diversi, rispettivamente quello del ricorso alla somministrazione e quella 
della protezione dei lavoratori somministrati, sull’ipotesi che questa presup-
ponga la casistica di ricorso all’istituto senza farne una questione di tutela.

Se così non fosse, ne deriverebbe che il fatto stesso di limitare i casi di ri-
corso alla somministrazione sarebbe da intendersi come un modo di proteggere 
i lavoratori; ma in tal caso il d. lgs. n. 24/2012 (con il suo riferimento ai CCNL 
conclusi da sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale) 
prevarrebbe come norma posteriore sul d.l. n. 138/2011, vanificando la possi-
bilità di utilizzare le specifiche intese della contrattazione di prossimità per 
la individuazione di nuovi casi di ricorso alla somministrazione.

Lo stesso art. 8, comma 2 bis, d.l. n. 138/2011, peraltro, richiede il ri-
spetto dei “vincoli derivanti dalle normative comunitarie”5, tra i quali 
non può eludersi il riferimento indiretto alla clausola europea di non re-
gresso prevista dalla direttiva 2008/104/CE.

5.  L’intersezione con la disciplina del contratto a termine: il ricorso 
a-causale al “rapporto a tempo determinato”

La disciplina sulla interposizione lecita – e in particolare quella della som-
ministrazione di lavoro – si interseca con quella del contratto di lavoro su-

4 V. in senso critico G. zILIo GrandI, Il contratto di somministrazione di lavoro, in m. 
BroLLo (a cura di), Il mercato del lavoro, vol.VI del Trattato di diritto del lavoro diretto 
da M. Persiani e F. Carinci, Cedam, Padova, 2012, pp.1402-1407.
5 V. s. maLandrInI, Somministrazione e contrattazione collettiva di prossimità, in Diritto 
e pratica del lavoro, 2012, p. 1649 ss.
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bordinato a termine. Le interferenze più significative si osservano in tema 
di ricorso a-causale ai due istituti, che vengono assimilati dal legislatore per 
la loro idoneità a generare rapporti di lavoro a tempo determinato.

Ed infatti, in materia di ipotesi lecite di ricorso alla somministrazione, 
viene in considerazione l’art. 1, comma 9, legge n. 92/2012, dove, intro-
ducendosi il comma 1-bis nell’art. 1, d. lgs. n. 368/2001, si è prevista una 
nuova ipotesi di ricorso a-causale ad un “rapporto a tempo determinato”, 
intendendosi espressamente con tale locuzione non solo il “contratto a tem-
po determinato” ma anche proprio la “missione di un lavoratore nell’ambito 
del contratto di somministrazione a tempo determinato”.

La norma ha subìto una ulteriore modifica ad opera della novella del 
comma 1 bis portata dall’art. 7 d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (cd. decreto 
lavoro), convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Se la 
struttura originaria della riforma sul lavoro a termine di cui alla legge n. 
92/2012 non è stata sostanzialmente modificata6, tuttavia – intervenendo 
sugli articoli 1, 4 e 5 del d. lgs. n. 368/2001 (come modificato dalla legge 
n. 92/2012) – la novella del 2013 ha implicato una serie di novità.
i) Vige una nuova formulazione del comma 1 bis dell’art. 1, dove il ricor-
so a-causale al rapporto a termine è ora ammesso:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato per una durata 
non superiore a dodici mesi “comprensiva di eventuale proroga” (il che 
in precedenza era escluso);
b) “in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche azien-
dali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

In precedenza si era previsto che “I contratti collettivi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a 

6 Sulle novità portate dalla legge n. 92/2012 in materia di somministrazione v.: L. menGhI-
nI, Contratto a termine: nuove regole, in f. carIncI – m. mIscIone (a cura di), Commen-
tario alla riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012), Ipsoa, Milano, 2012, 
Supplemento a Diritto e pratica del lavoro, n. 33, del 15/9/2012, p. 93 ss.; s. chIusoLo, Il 
contratto a termine, in m. fezzI – f. scarPeLLI (a cura di), Guida alla Riforma Fornero, 
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita, i Quaderni di wikilabour, CGIL (Milano-Lombardia), 2012, 
p. 15 ss.; m. tIraBoschI, Somministrazione di lavoro: ritorno al passato, in m. maGnanI 
– m. tIraBoschI, La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, 
n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 
di crescita, Giuffré, Milano, 2012, p. 109 ss.
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livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli de-
centrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di 
cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo deter-
minato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo 
determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato 
dalle ragioni di ci all’art. 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento 
del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva”.

Sotto la formulazione previgente si era argomentato che senz’altro la 
materia su cui insiste l’art. 8, d.l. n. 138/2011 e la nuova norma coincides-
sero, e che pertanto (per la prevalenza della norma posteriore) la contratta-
zione di prossimità di cui all’art. 8, che pure per materia resta competente 
come disposizione generale sui “casi di ricorso alla somministrazione di la-
voro” (ex art. 8, comma 2, d.l. n. 138/2011), nel caso speciale della introdu-
zione di una nuova ipotesi di ricorso a-causale, invece, potesse svolgersi a 
livello decentrato solo se “delegata” da parte dell’accordo interconfederale 
o del contratto collettivo nazionale di categoria7. 

Ora la ammissibilità della fonte decentrata (contratti collettivi, an-
che aziendali) è espressamente prevista dalla norma.
ii) È stato abrogato il comma 2 bis dell’art. 4, dove si prevedeva il divieto 
di proroga del contratto a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 1 
bis, ovvero stipulato in modo a-causale.
iii) Sono state introdotte l’applicazione anche al contratto a-causale di 
cui all’art. 1, comma 1 bis, della disciplina di cui all’art. 5, comma 
2, dove si prevede per il caso della continuazione oltre il trentesimo 
giorno del contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cin-
quantesimo giorno negli altri casi che il contratto si considera a tempo 
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini; e la riduzione a 10 
e 20 giorni (da 60 e 90) del periodo minimo di intervallo prima della 
riassunzione a termine del lavoratore, dopo un contratto rispettivamente 
di durata inferiore/pari o superiore a sei mesi.

6.  L’intersezione con la disciplina dell’apprendistato: la sommini-
strazione degli apprendisti

La disciplina sulla interposizione lecita – e ancora una volta in particola-
re quella della somministrazione di lavoro – presenta nessi significativi (in 

7 In questo senso v. la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 
18 luglio 2012, p. 3.
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base alla legislazione più recente) anche con quella relativa al contratto di 
apprendistato, poiché è ormai affermata espressamente la possibilità di as-
sumere come apprendisti persone destinate a lavorare in somministrazione.

L’apprendistato in somministrazione è stato ammesso dal legisla-
tore a partire dall’art. 2, comma 3, primo periodo, d. lgs. n. 167/2011 
(“Testo unico dell’apprendistato”, a norma dell’art. 1, comma 30, legge 
n. 247/2007).

Questa disposizione ha già subìto una novella, che si applica alle as-
sunzioni a far data dal 1° gennaio 2013, in base alla disciplina transitoria 
di cui all’art. 1, comma 18, legge n. 92/2012. Sia nel testo originario sia 
in quello novellato la sola possibilità ammessa per gli utilizzatori di ricor-
rere ad apprendisti assunti dalle agenzie per il lavoro (dunque in sommi-
nistrazione) è quella di concludere con l’agenzia un contratto di sommi-
nistrazione a tempo indeterminato (cd. staff leasing).

Nel testo originario la disposizione prevedeva che “il numero com-
plessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con con-
tratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle 
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, 
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso 
il datore di lavoro stesso”. In tale disposizione era già presente la limita-
zione della possibilità di utilizzare lavoratori apprendisti solo tramite la 
conclusione di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato 
(stante il rinvio al solo comma 3 dell’art. 20, d. lgs. n. 276/2003), preve-
dendosi inoltre il 100% come massima percentuale degli apprendisti uti-
lizzabili rispetto al numero di lavoratori che compongono le maestranze 
specializzate e qualificate già in servizio presso l’utilizzatore.

7.  I limiti percentuali di impiego dei lavoratori apprendisti e sommi-
nistrati

Nel testo dell’art. 2, comma 3, primo periodo, d. lgs. n. 167/2011 (novellato 
dall’art. 1, comma 16, lett. c), legge n. 92/2012) da un lato si rivedono le 
percentuali di utilizzo dei lavoratori apprendisti e d’altro lato si prevede 
esplicitamente l’esclusione della somministrazione a tempo determinato 
di lavoratori assunti dall’agenzia con un contratto di apprendistato.

Quanto alla disciplina specifica sulle percentuali di ricorso all’ap-
prendistato (direttamente o indirettamente, tramite agenzia) si dispone 
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ora all’art. 2, comma 3, d. lgs. n. 167/2011, che “il numero complessivo 
di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indi-
rettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai 
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 
alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo 
datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i 
datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci 
unità” (primo periodo); che “il datore di lavoro che non abbia alle pro-
prie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne 
abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre” (terzo periodo); e infine che “le disposizioni di cui al pre-
sente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 198, 
n. 443” (quarto periodo).

In sintesi resta confermato che l’utilizzo di apprendisti da parte degli 
utilizzatori può avvenire alternativamente o tramite assunzione diretta 
di lavoratori in apprendistato o tramite ricorso alla somministrazione a 
tempo indeterminato di lavoratori assunti in apprendistato da parte delle 
agenzie per il lavoro; e che in entrambi i casi non mutano le percentuali 
di impiego complessivo di apprendisti presso l’utilizzatore. Pertanto la 
variante dell’utilizzo diretto o indiretto dell’apprendista da parte dell’uti-
lizzatore è sì rilevante, ma non decisiva.

Dal punto di vista dell’impresa utilizzatrice, non mutano i limi-
ti imposti dalla legge all’utilizzo percentuale degli apprendisti rispetto 
all’organico aziendale, poiché le stesse limitazioni interessano l’insie-
me totale degli apprendisti in forza presso l’utilizzatore, a prescindere 
dal fatto che siano assunti da lui direttamente o che siano inviati in 
missione presso di lui dall’agenzia per il lavoro; mentre ai lavoratori 
apprendisti in missione dovrà essere garantito un pari trattamento ri-
spetto agli apprendisti assunti direttamente, in virtù dell’applicazione 
del principio di parità di trattamento che interessa generalmente i lavo-
ratori somministrati.

Dal punto di vista del lavoratore apprendista somministrato, il suo 
rapporto di lavoro soggiace comunque alla disciplina prevista dal Testo 
unico sull’apprendistato, d. lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni.

Posto che l’utilizzatore, al pari di altro datore di lavoro, è tenuto a 
rispettare le percentuali generalmente previste per il ricorso all’apprendi-
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stato e che esse sono da calcolarsi sommando il numero degli apprendisti 
utilizzati direttamente e quelli utilizzati indirettamente tramite contratto 
di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), vi è da chie-
dersi se anche l’agenzia per il lavoro, in quanto datore di lavoro formale, 
debba sottostare al rispetto di tali percentuali nella assunzione di lavora-
tori in apprendistato. Nella positiva, la norma finirebbe per vincolare alle 
quote ivi previste non solo l’utilizzatore come datore di lavoro effettivo 
ma anche l’agenzia per il lavoro come datore di lavoro formale.

La lettera della disposizione (art. 2, comma 3, d. lgs. n. 167/2011, 
come novellato dalla legge n. 92/2012) è chiara solo sulla riferibilità 
delle percentuali all’utilizzatore, in quanto espressamente fa riferimen-
to al datore di lavoro che “può assumere, direttamente o indirettamente 
per il tramite delle agenzie dei somministrazione di lavoro”; ma nel 
silenzio del legislatore non si può escludere che gli stessi limiti interes-
sino anche l’assunzione degli apprendisti da parte della stessa agenzia 
per il lavoro.

Quanto poi al tipo di contratto di somministrazione utilizzabile per 
il ricorso agli apprendisti assunti dalle agenzie del lavoro si prevede ora 
specificamente che “è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in 
somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tem-
po determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276” (art. 2, comma 3, secondo periodo, d. lgs.n. 
167/2011, novellato dalla legge n. 92/2012).

Si determina così una sorta di alternativa sul rispetto delle percen-
tuali.

Se l’utilizzatore ricorre al contratto di somministrazione a tempo 
determinato, deve rispettare le percentuali di fonte collettiva fissate ad 
hoc ma non può utilizzare lavoratori apprendisti assunti dall’agenzia 
per il lavoro; mentre può utilizzare apprendisti assunti direttamente, nel 
rispetto delle percentuali di fonte legale imposte per i contratti di ap-
prendistato.

Se invece l’imprenditore ricorre al contratto di somministrazione a 
tempo indeterminato, e decide di utilizzare apprendisti assunti dall’a-
genzia del lavoro, beneficia di un doppio “sconto” normativo: viene 
automaticamente svincolato dalla casistica che giustifica il ricorso allo 
staff leasing (perché l’assunzione di un apprendista autorizza di per sé 
il ricorso allo staff leasing “in tutti i settori produttivi”) ma anche dalle 
percentuali fissate dalla contrattazione collettiva per il ricorso alla som-
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ministrazione a tempo determinato. In tal caso, però, dovrà rispettare le 
percentuali previste per il ricorso all’apprendistato, che andranno calco-
late sommando il numero degli apprendisti utilizzati direttamente e quelli 
utilizzati indirettamente tramite contratto di somministrazione a tempo 
indeterminato (staff leasing).

Queste alternative si prefigurano in base alla norma che prevede il 
ricorso libero allo staff leasing (“in tutti i settori produttivi”) “in caso 
di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti 
con contratto di apprendistato” (ex art. 20, comma 3, lett. i-ter, d.lgs. n. 
276/2003, nel testo attualmente vigente).

8.  Il ricorso libero allo staff leasing “in caso di utilizzo … di uno o più 
lavoratori assunti con contratto di apprendistato”

Se da un lato si esplicita il divieto di invio di lavoratori apprendisti in som-
ministrazione a termine, coerentemente si provvede anche ad inserire tra le 
ipotesi di ricorso lecito alla somministrazione a tempo indeterminato quella 
operata “in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del sommini-
stratore di uno o più lavoratori assunti (si intende: dall’agenzia di sommi-
nistrazione, n.d.a.8) con contratto di apprendistato”: ciò in base alla nuova 
lett. i-ter, dell’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 276/2003 (inserita a far data dal 
12 agosto 2012 ad opera dell’art. 1, comma 17 bis, legge n. 92/2012, a sua 
volta introdotto dall’art. 46 bis, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 
83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)9.

Il ricorso allo staff leasing viene quindi ammesso anche al di fuo-
ri dei casi elencati tradizionalmente nell’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 
276/2003: non solo, cioè, secondo l’elenco che va dai “servizi di consu-
lenza e assistenza nel settore informatico …” (ex lett. a)) fino ai “settori 

8 In questo senso v. m. LamBertI, La somministrazione di lavoro, in m. cIneLLI – G. fer-
raro – o. mazzotta (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla 
legge di stabilità 2013, Giappichelli, Torino, 2013, p. 71 ss., spec. pp. 76-77.
9 V. G. faLasca, Debutta l’apprendistato professionalizzante per il lavoratori sommi-
nistrati, in Guida al lavoro, 2012, n. 17, p. 12 ss.; m. tIraBoschI, L’apprendistato in 
somministrazione: una opportunità mancata, in m. maGnanI – m. tIraBoschI (a cura 
di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante 
disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, 
Giuffré, Milano, 2012, p. 120 ss.; P. rauseI, Apprendistato. Giovani, lavoratori in mobi-
lità e somministrazione, Ipsoa, Milano, 2012; Id., Apprendistato in somministrazione, in 
Diritto e pratica del lavoro, 2012, p. 2629 ss., spec. p. 2630.


