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L’efficacia temporale

• Decreto Legge n. 87/2018: pubblicato in G.U. venerdì 13/07/2018, in vigore da sabato 
14/07/2018.

• Legge di conversione con modifiche n. 96/2018: pubblicata in G.U. sabato 11/08/2018, in 
vigore da domenica 12/08/2018.

Le disposizione definitive (Legge di conversione) si applicano:

• ai contratti stipulati dal 14/07/2018;

• alle proroghe e ai rinnovi successivi al 31/10/2018 (periodo transitorio).

ATTENZIONE: - Proroga e rinnovi sono due concetti diversi; - La Circolare 
Min. Lav. n. 17/2018 conferma che il periodo transitorio si applica anche 

alla somministrazione.



Di cosa parleremo oggi

1. COSA NON CAMBIA

2. NOVITÀ - Causale (chiave di volta, delicatezza)

- Durate (singolo contratto, somma contratti)

- Limiti

- Contributo aggiuntivo

- Casi particolari (stagionali, extra, OTD,…)

Il 21/12/2018, Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil.Temp hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. Tra le disposizioni più rilevanti ed immediatamente
operative, figurano quelle che, per favorire la continuità lavorativa, superano alcuni rischi derivanti dalla 

Circolare del Min. Lav. n. 17/2018, di commento al Decreto Dignità.



La nuova disciplina non va a toccare:

• le tipologie di somministrazione che prevedono l’assunzione del lavoratore a tempo 
indeterminato:

 Staff Leasing;

 Stabilizzazione (salvo che per il limite legale del 30%);

 Apprendistato.

Cosa non cambia per la 
somministrazione

Circolare del Min. Lav. n. 17/2018: «…nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di 
lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. …tali lavoratori possono essere inviati in 

missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di 
durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione.»

Il rinnovo del CCNL delle ApL, ha previsto una serie di misure volte da un lato a promuovere l’assunzione a 
tempo indeterminato, dall’altro a scoraggiare comportamenti tesi a proporre missioni di breve durata o 

risolvere nel breve periodo rapporti di natura stabile.



• Le somministrazioni relative a attività stagionali, extra e di surroga, OTD.

• Le somministrazioni a tempo determinato con le pubbliche amministrazioni.

• Le somministrazioni a tempo determinato con le università private (ivi comprese 
le filiazioni di università straniere), gli istituti pubblici di ricerca, le società 
pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, gli enti privati di ricerca e i 
lavoratori assunti per svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o 
tecnologica, trasferimento di know-how, nonché di supporto all’innovazione o 
assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa.

Cosa non cambia per la 
somministrazione



La nuova disciplina non è inoltre intervenuta su:

 non computabilità in capo all’utilizzatore dei lavoratori in somministrazione 
(rimane ai soli fini normativa in materia di salute e sicurezza);

 diritto di precedenza (continua a non applicarsi alla somministrazione);

 stop and go;

 possibilità per un utilizzatore di assolvere agli obblighi ex Legge 68/1999 anche in 
somministrazione con missione di almeno 12 mesi;

 proroghe 6 per ciascuna missione. L’art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015, afferma che il 
termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato 
(…) nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal 
somministratore (La Circolare Min. Lav. n. 17/18 conferma tale linea).

Cosa non cambia per la 
somministrazione



…Le Proroghe

Il rinnovo del CCNL delle ApL ha previsto la possibilità di elevare il numero di proroghe 
per ogni singolo contratto sino a 8 in alcune particolari ipotesi, quali:

 CCNL dell’utilizzatore prevede una durata massima alla successione dei contratti 
diversa dai 24 mesi;

 alcune categorie di lavoratori svantaggiati (chi ha svolto solo istruzione secondaria 
inferiore, over 50, donne nei settori di disparità);

 lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;

 lavoratori con disabilità di cui alla Legge 68/1999;

 lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell’ambito della c.d. procedura 
art. 25 o della procedura prevista in seno al nuovo diritto mirato a percorsi di 
qualificazione e riqualificazione professionale.



1) Reintroduce in alcuni casi la causale.

2) Prevede che un singolo contratto non possa durare in ogni caso più di 24 mesi 
(limite non derogabile dalla contrattazione collettiva).

3) Introduce anche una soglia massima temporale di utilizzo di 24 mesi,
raggiungibile con uno o più contratti (limite derogabile dalla contrattazione 
collettiva di settore).

4) Introduce un limite quantitativo di legge (30%) in mancanza di diverse 
previsioni dei contratti collettivi.

5) Stabilisce in caso di rinnovo un aumento del contributo aggiuntivo  (all’1,4%  
va ad aggiungersi un’ulteriore aliquota).

6) Reintroduce la somministrazione fraudolenta.

Su cosa impatta la nuova 
disciplina



Le condizioni si applicano 
esclusivamente all’utilizzatore
La legge di conversione ha specificato, con una norma “interpretativa” (art. 2, comma 
1-ter), che “Le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 
giugno 2015, n.81, (e quindi in primo luogo le causali) nel caso di ricorso al contratto di 
somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore”. 

Alla luce della struttura “triangolare” che connota la somministrazione si può ritenere 
che le “condizioni” richieste dalla Legge per la legittimità di un contratto a termine 
debbano applicarsi in toto all’utilizzatore.

Muovendo da questa chiave interpretativa è sull’utilizzatore che andrà verificata la 
sussistenza o meno di tutte le condizioni per l’applicazione del regime causale. 

La Circolare del Min. Lav. n. 17/2018 conferma la linea interpretativa: «…in caso di durata della 
somministrazione a termine per un periodo superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore, o di rinnovo 

della missione (anche in tal caso presso lo stesso utilizzatore), il contratto di lavoro…dovrà indicare una 
motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo. A questo proposito è utile precisare che, 

invece, non sono cumulabili a tale fine i periodi svolti presso diversi utilizzatori…»



Causale non necessaria
in caso di prima missione di un lavoratore presso quell’utilizzatore finché la durata 
non supera i 12 mesi.

Causale necessaria

• in tutti i casi di rinnovo (quindi per ogni nuova missione) di quel lavoratore presso 
quell’utilizzatore;

• in ogni caso se si superano i 12 mesi di durata, fin dall’inizio o tramite proroga
(in questo caso la causale va riportata nella proroga con cui si supera il 12° mese).

La causale
quando serve e quando no

Attenzione: L’assenza o l’errata (non veritiera o non specifica) 
indicazione della causale nei casi in cui è necessaria comporta la 

trasformazione a tempo indeterminato.



La causale deve essere riconducibile a esigenze dell’utilizzatore:

• temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
• connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività 

ordinaria;
• sostitutive di altri lavoratori.

I requisiti previsti per le causali (salvo quelle sostitutive) sono molto stringenti.

Dato che la ragione giustificatrice sarà apposta nel contratto di lavoro, si ritiene 
opportuno che  la stessa causale - espressione dell’esigenza dell’utilizzatore - possa 
essere formalizzata nel contratto commerciale.

La causale
le esigenze devono essere …



Contatore ApL

Il rinnovo del CCNL del settore, ha introdotto due disposizioni volte a favorire la 
continuità occupazionale dei lavoratori in considerazione delle modifiche apportate in 
particolare all’articolo 19, comma 2, e all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 
dal cd. “Decreto Dignità” e alla luce della lettura interpretativa fornita dal Ministero del 
Lavoro con la Circolare n. 17/2018.

Le disposizioni si riferiscono a:

 durata massima e successione dei contratti;

 regime transitorio.

La durata complessiva c/o ApL
(24 mesi e non solo)



Durata massima e successione 
contratti c/o ApL
Dal 1° gennaio 2019, la durata massima e la successione dei contratti a termine tra ApL e
lavoratore è così articolata:

b) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro
su diversi utilizzatori, la successione di
contratti di lavoro a tempo determinato tra
Agenzia e lavoratore non può superare la
durata massima complessiva di 48 mesi.

a) nelle ipotesi di somministrazione di
lavoro con il medesimo utilizzatore, la
durata massima è individuata dalla
contrattazione collettiva dell’utilizzatore.
In assenza la durata massima della
successione dei contratti è pari a 24 mesi.

 Tali limiti si applicano esclusivamente alla successione di contratti tra Apl e lavoratore;
questo «contatore» nulla ha a che vedere con il contatore in capo all’utilizzatore.

 I limiti si considerano ai sensi dell’art. 19, comma 2, e quindi nell’ambito «di una successione
di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale» .

 Il superamento comporta l’assunzione a tempo indeterminato per l’ApL.



Regime transitorio c/o ApL

Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale tutti i periodi di lavoro a tempo
determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (Agenzia e lavoratore) sono conteggiati, ai
soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo
di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 01/01/14 al 31/12/18). Tutti i periodi di
lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2013 si considerano dunque caducati.

Lavoratore assunto a termine dall’Agenzia e somministrato a termine all’utilizzatore 
Alfa per 12 mesi nel 2017 e all’utilizzatore Beta per 12 mesi nel 2018.

Ex Accordo, conteggiando solo 12, è possibile somministrare a termine il lavoratore 
per altri 36 mesi, nel rispetto comunque dei 24 mesi sul medesimo utilizzatore.
Sarà quindi possibile somministrare:

 fino a 12 mesi ancora presso utilizzatore Alfa o Beta con causale e fino a 24 
mesi presso nuovo utilizzatore Gamma (superando i 12 mesi con causale);

 oppure su tre nuovi utilizzatori fino a 12 ciascuno senza causale.

ESEMPIO



I 24 mesi complessivi c/o l’utilizzatore

Contatore utilizzatore

Ai fini del computo dei 24 mesi complessivi (erano 36) l’azienda (utilizzatore) dovrà 
tenere conto:

• delle missioni in somministrazione (si ritiene a far data dal 18/07/2012);

• dei contratti a termine diretti;

conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Il superamento dei 24 mesi complessivi comporta la trasformazione a tempo 
indeterminato per l’utilizzatore. 

Il limite temporale complessivo dei 24 mesi è un limite cedevole: i contratti collettivi 
possono prevedere un limite diverso.



La Legge di conversione ha introdotto nel D.Lgs. n. 81/15 una disposizione in base a cui:

Fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) applicati 
dall’utilizzatore, un’azienda non può avere persone assunte con contratto a tempo 
determinato ovvero con somministrazione a termine in misura superiore al 30% rispetto ai 
propri dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (in caso 
di inizio attività durante l’anno il limite si computa sui tempi indeterminati in forza al momento 
della stipulazione del contratto), fermo restando il limite del 20% previsto per il contratto a 
tempo determinato. 

Ricordiamo che, in caso di superamento dei limiti (siano quelli già previsti dai contratti collettivi 
o quello nuovo del 30%), si rientra nell’ipotesi di somministrazione irregolare, punita con 
sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro e, a richiesta del lavoratore, assunzione a tempo 
indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.

Limite cumulativo legale (30%)



Potremmo trovarci a gestire situazioni diverse a seconda di quanto  prevede la contrattazione 
collettiva dell’utilizzatore. In particolare:

 L’utilizzatore applica un contratto collettivo che non prevede limiti quantitativi sul ricorso al 
contratto a tempo determinato e alla somministrazione a termine: si tiene conto della nuova 
disposizione;

 L’utilizzatore applica un contratto collettivo che prevede limiti quantitativi sul ricorso sia al 
tempo determinato diretto che alla somministrazione a termine: dipende se i limiti sono 
disgiunti e/o congiunti;

 L’utilizzatore applica un contratto collettivo che prevede limiti quantitativi solo sul ricorso al 
contratto a tempo determinato: per il contratto a tempo determinato si rispetta quel limite, 
per la somministrazione a termine si dovrà tenere conto della differenza tra il limite legale del 
30% e il limite da contratto collettivo del tempo determinato diretto.

Limite cumulativo legale (30%)
Come regolarci rispetto ai Ccnl che già li prevedono: alcuni esempi



Per la sola somministrazione risultano esenti da limiti quantitativi i soggetti 
disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola 
o di ammortizzatori sociali e i lavoratori c.d. “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Le principali categorie di lavoratori rientranti in queste definizioni sono:
 persone che non hanno ancora compiuto 25 anni;
 persone che hanno compiuto 50 anni;
 persone che non hanno conseguito un diploma di scuola media superiore o 

professionale (livello ISCED 3);
 donne nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale superiore al 

25% rispetto agli uomini;
 persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Casi di esclusione in 
somministrazione



Ad esclusione del primo contratto, tutti gli eventuali successivi contratti sono definiti 
rinnovi. Ogni volta che somministriamo una persona già avuta in forza dovremo 
applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1,4% (introdotta dalla Legge Fornero del 2012) 
maggiorata di uno 0,5% progressivo:

1° rinnovo 1,4% + 0,5%;

2° rinnovo 1,4% + 0,5% + 0,5%;

In fase di conversione sono stati esclusi dall’aumento dello 0,5% i rapporti di lavoro 
domestico.

ATTENZIONE: in caso di  riassunzione, e quindi di «rinnovo», occorre tenere conto 
dell’anzianità pregressa e riportare la causale.

Rinnovi
aumento del contributo aggiuntivo



L’attività deve rientrare:

• nell’elenco previsto dal D.P.R. 1525/1963 o, in alternativa / aggiunta,

• nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).

Per i contratti, i rinnovi e le proroghe:

 NON è necessaria la causale;

 NON rientrano nel conteggio dei 24 mesi né per noi né per l’utilizzatore.

Inoltre, se si tratta di attività stagionale da D.P.R. non si applica il contributo 
aggiuntivo dell’1,4% e quindi non c’è l’incremento dello 0,5% sui rinnovi.

Stagionalità



Viene ripristinata la somministrazione fraudolenta, già presente nel D.Lgs. n. 276/2003 
ma abrogata dal D.Lgs. n. 81/2015.

Si configura quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di 
eludere norme inderogabili di legge o di contratto.

Sanzione di natura penale: ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e 
per ciascun giorno di somministrazione, a carico sia dell’utilizzatore che dell’Agenzia.

Somministrazione fraudolenta



TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE

COMPUTABILE IN ORGANICO NON COMPUTABILE IN ORGANICO

4 PROROGHE
IN TOTALE

6 PROROGHE
PER OGNI CONTRATTO

LIMITI PERCENTUALI DA CONTRATTO 
COLLETTIVO O DI LEGGE 

LIMITI PERCENTUALI DA CONTRATTO 
COLLETTIVO O DI LEGGE MA NUMEROSI CASI 

SOGGETTIVI DI ESENZIONE 

DIRITTO DI PRECEDENZA NO DIRITTO DI PRECEDENZA

Confronto tra



TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE

STOP AND GO NO STOP AND GO

TERMINI DI IMPUGNAZIONE
VERSO L’AZIENDA DI 180 GIORNI (ERANO 120)

TERMINI DI IMPUGNAZIONE
VERSO L’UTILIZZATORE DI 60 GIORNI

PERIODO DI AFFIANCAMENTO SOLO IN ALCUNE 
IPOTESI

SÌ PERIODO DI AFFIANCAMENTO SIA PRIMA CHE 
DOPO E PER OGNI ESIGENZA SOSTITUTIVA

NO PREAVVISO IN CASO DI DIMISSIONI SÌ PREAVVISO IN CASO DI DIMISSIONI

FLESSIBILITÀ FUNZIONALE FLESSIBILITÀ FUNZIONALE PIÙ AMPIA (MOG)

Confronto tra



Con l’ipotesi di rinnovo del CCNL è stato rafforzato il MOG che si propone come alternativa 
efficace a forme contrattuali meno tutelanti (lavoro a chiamata, lavoro accessorio, 
collaborazioni non genuine, ecc.), utilizzate soprattutto in settori caratterizzati da una 
flessibilità oraria molto accentuata.

L’ampliamento del raggio d’azione del MOG si concretizza:

• nell’aumento del numero di settori in cui è attivabile il classico MOG (durata minima 3 
mesi e retribuzione minima garantita pari almeno al 25% rispetto al tempo pieno su base 
mensile); 

• nell’individuazione di specifici settori in cui è possibile attivare un MOG di durata minima 
di 1 mese e retribuzione minima garantita pari almeno al 30% rispetto al tempo pieno su 
base mensile.

MOG (Monte Ore garantito)



…MOG (Monte Ore garantito)
10 - INDUSTRIE ALIMENTARI – Per tale settore devono essere identificati i codici delle attività secondarie.
45 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 - TRASPORTO TERRESTE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 - TRASPORTO AEREO
52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
55 - ALLOGGIO
56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 - TELECOMUNICAZIONE
63 - ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONEE ALTRI SERVIZI INFORMATICI
70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
74 - ALTRE ATTIVITA’PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
79 - ATTIVITÀ SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
80 - SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
86 - ASSISTENZA SANITARIA
87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
91 - ATTIVITA’ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI
93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
94 - ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA



MOG (Monte Ore garantito)

• Per la fascia oraria alternativa si prevede una estensione ad 8 ore con il consenso scritto 
del lavoratore;

• Modifica fascia con preavviso scritto di 1 settimana (senza preavviso maggiorazione del 
10%);

• Dopo il 4° cambio fascia la maggiorazione diviene definitiva per tutta la durata del 
contratto

• L’orario e il giorno della prestazione comunicati con un preavviso di 24 ore

Fasce orarie invariate

Antimeridiana 6/14 Postmeridiana 14/22 Notturna 22/6 Alternativa 6 ore  

CONGUAGLIO. Verifica dell’orario medio
svolto: qualora complessivamente inferiore
all’orario minimo previsto dal CCNL
dell’utilizzatore riconoscimento della differenza
retributiva.

CONSOLIDAMENTO. Nel caso di superamento 
medio del monte ore previsto contrattualmente, 
pari o superiore al 20% nell’arco di 6 mesi, viene 
riconosciuto un incremento del monte ore 
inizialmente previsto pari al 50% della 
maggiorazione.



Il ruolo della contrattazione 
collettiva

I rimandi alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) già previsti 
in precedenza, e non modificati dalle nuove regole, riguardano ad esempio:
• il limite dei 24 mesi alla successione dei contratti;
• l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzo;
• stagionalità.

Ulteriori deroghe possono essere previste dalla contrattazione di prossimità (art. 8 
D.L. n. 138/2011 come convertito dalla Legge n. 148/2011):
• in presenza dei necessari requisiti di rappresentatività sindacale;
• per le finalità espressamente indicate;
• sulle materie specificamente individuate.



Caratteristiche e vantaggi:

 No obbligo causali;

 No limiti di durata massima;

 No problematiche in tema di proroghe e rinnovi;

 Risoluzione del contratto a fronte di un semplice preavviso negoziato tra le parti 
(Apl – utilizzatrice) nell’ambito del contratto commerciale (no licenziamento);

 Limite quantitativo del 20% dell’organico utilizzatore (salvo diversa disposizione 
del CCNL);

 Strumento alternativo per la gestione degli appalti endoaziendali, in special 
modo «labour intensive», senza il rischio di incorrere nell’intermediazione 
illegittima di manodopera.

Il contratto di somministrazione
a tempo indeterminato



Allo stesso tempo un contratto che tutela il lavoratore e una misura di PAL:

- Formazione personalizzata 

- Welfare di settore

- TIS (Trattamento di Integrazione Salariale)  

- In caso risoluzione del contratto di Staff Leasing non è applicabile il licenziamento 
per GMO 

- Inapplicabile il licenziamento collettivo (artt. 4 e 24 Legge 223/1991)

- Indennità di disponibilità (850,00 €/mese)

- Procedura di ricollocazione (1.000,00 €/mese) 

Il contratto di somministrazione
a tempo indeterminato
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