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Dal divieto di intermediazione al lavoro 

somministrato, una storia italiana 



Il fenomeno del caporalato 

 TRECCANI  - Vocabolario on line  

caporalato s. m. [der. di caporale]. – 1. non com. Grado di 

caporale, e sua durata. 2. Forma illegale di reclutamento e 

organizzazione della mano d’opera, spec. agricola, 

attraverso intermediarî (caporali) che assumono, per conto 

dell’imprenditore e percependo una tangente, operai 

giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e 
senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali.  

 



La legge sull’interposizione fittizia di 

manodopera 
 LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1369  

 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova 
disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi. (GU n.289 
del 25-11-1960 

 Art. 1. E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi 
altra forma, anche a societa' 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. E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi 
dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da 
prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E' considerato appalto di 
mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per 
esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed 
attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un 
compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresi' 
alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, 
salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. I prestatori di lavoro, occupati in 
violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle 
dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.  



Dalla Legge sul divieto di intermediazione di 

manodopera al   «Pacchetto Treu» 

 Art. 1. E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o 
in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' 
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. E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare 
ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' 
anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da 
prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. 

E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni 
forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di 
opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, 
macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, 
quand'anche per il loro uso venga corrisposto un 
compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti 
commi si applicano altresi' alle aziende dello Stato ed 
agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, 
salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. I 
prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti 
posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli 
effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che 
effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.  

Il pacchetto Treu (legge 24 giugno 
1997 n. 196) segna il primo evidente 
cambiamento. La legge del 24 
giugno 1997 n.196  i 

 

Il lavoro interinale, precedentemente 
vietato dalla legge 23 ottobre 1960, 
n. 1369 (“Divieto di intermediazione 
ed interposizione nelle prestazioni di 
lavoro e nuova disciplina dell'impiego 
di mano d'opera negli appalti di 
opere e di servizi”), entra a far parte 
dell'ordinamento italiano del lavoro 
con questa legge, dando di fatto 
l’avvio ai successivi provvedimenti 
legislativi in materia. 

 



Dal Pacchetto TREU alla Legge 

Biagi 

Il lavoro interinale prima maniera 

 Il pacchetto Treu (legge 24 giugno 1997 n. 196 

il D. Lgs. nº 276/2003 
 Con il D. Lgs. nº 276/2003 veniva abrogata 

contestualmente anche la legge n. 1369/1960 e si 
disciplinava compiutamente il nuovo istituto della 
somministrazione: gli Artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003 
regolamentavano da quel momento  la materia.  

 La somministrazione prevede il coinvolgimento di tre 
soggetti:  

 • il lavoratore  

 • l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che 
necessita di tale figura professionale;  

 • il somministratore, cioè un'agenzia per il lavoro 
autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali che stipula un contratto con un lavoratore.  

 Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi 
contratti:  

 1) il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra 
somministratore e utilizzatore, e  

 2) il contratto di lavoro concluso tra somministratore e 
lavoratore. 



Le ulteriori modifiche alla 

somministrazione 
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81 

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, 
negli articoli da 30 a 40, ha 

modificato la disciplina della 
somministrazione di lavoro 

 

 

D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (cd. 

decreto Dignità) 

Modifiche alla somministrazione 
a tempo determinato 

 

 

 

il decreto è poi stato convertito 
in legge, con alcune rilevanti 
modificazioni, a opera della 
legge 9 agosto 2018, n. 96. 

 

D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (cd. 

decreto Dignità) 

L'Art. 2 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 
(decreto dignità), convertito nella 
legge 9 agosto 2018, n. 96, ha 
reintrodotto (dopo l'abrogazione 
da parte del job act) il reato di 
somministrazione fraudolenta 
punendo il somministratore e 
l'utilizzatore con la pena 
dell'ammenda di 20 euro per 
ciascun lavoratore coinvolto e 
per ciascun giorno di 
somministrazione, quando la 
somministrazione di lavoro è posta 
in essere con la specifica finalità 
di eludere norme inderogabili di 
legge o di contratto collettivo 
applicate al lavoratore (Art. 38-bis 
, D.Lgs. n. 81/2015). 



Appalto di servizi e somministrazione: 
inquadramento giuridico  

 Art. 1655 c.c. Nozione.  

 L'appalto è il contratto col quale 
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 
danaro.   

 Art. 1677 c.c. Prestazione 
continuativa o periodica di servizi.  

 Se l'appalto ha per oggetto 
prestazioni continuative o 
periodiche di servizi, si osservano, in 
quanto compatibili, le norme di 
questo capo e quelle relative al 
contratto di somministrazione.   

 

 SOMMINISTRAZIONE  

 Art. 1559 c.c. Nozione.  

 La somministrazione è il contratto 
con il quale una parte si obbliga, 
verso corrispettivo di un prezzo, a 
eseguire, a favore dell'altra, 
prestazioni periodiche o 
continuative di cose.   

 



L’appalto lecito, cd. «genuino» 

Gli elementi tipici e idonei a qualificare l'appalto come “genuino” 

(cioè non illecito) sono essenzialmente:  

 

 - l'organizzazione dei fattori produttivi da parte dell’appaltatore;  

 - l'assunzione del rischio economico;  

 - un ampio margine di autonomia dell'appaltatore rispetto al 
committente.  



La somministrazione 

 il D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, ha definito il rapporto di 

“somministrazione di lavoro”, come (Art. 2) “la fornitura 

professionale di manodopera, a tempo indeterminato o 

a termine, ai sensi dell'articolo 20”: nella sostanza, con 

questo contatto un soggetto (somministratore) mette a 

disposizione di una altro soggetto (utilizzatore) lavoratori 

per il compimento di determinate attività.  

 

 Le agenzie autorizzate 



ELEMENTI CARATTERIZZANTI E 

DISTINTIVI   

  APPALTO  

 L'appalto è il contratto con il 
quale una parte esegue 
un’opera o un servizio per 
conto di un altro soggetto, con 
organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a 
proprio rischio, verso un 
corrispettivo in danaro   

 

 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  

 Il contratto di somministrazione di 
lavoro è il contratto, a tempo 
indeterminato o determinato, con 
il quale un’agenzia di 
somministrazione autorizzata, ai 
sensi del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276, 
mette a disposizione di un 
utilizzatore uno o più lavoratori 
suoi dipendenti, i quali, per tutta la 
durata della missione, svolgono la 
propria attività nell'interesse e 
sotto la direzione e il controllo 
dell'utilizzatore (Art. 30, D. Lgs. 
15/6/2015, n. 81)   

 



Ancora sull’appalto e la somministrazione, 

differenze in pratica 

Appalto 

 Oggetto del contratto è un FARE, 

fornire un servizio o un’opera 

somministrazione 

 La somministrazione prevede un 

DARE 

  l’agenzia di somministrazione 

fornisce la sua forza-lavoro 

all’imprenditore 

 



Ancora sull’appalto e la somministrazione, 

differenze in pratica 

Appalto 

 RISCHIO di IMPRESA 

 Servizio svolto da un soggetto 

imprenditore, che svolge la 

propria attività per diversi 

committenti ( anche solo know) 

how) 

 

somministrazione 

 l’agenzia di somministrazione 

fornisce la sua forza-lavoro 

all’imprenditore 

 



Appalto genuino e appalto 

simulato o illecito 

 L’appalto non è genuino quando viene riscontrata la sola messa a 

disposizione di manodopera, cioè in sostanza la fornitura di 

personale da parte di  un soggetto non autorizzato 

 Conseguenze 

 

 

 

 Il rapporto di lavoro si instaura direttamente tra il lavoratore 

formalmente dipendente dall’appaltatore e l’impresa committente, 
che diviene così debitore diretto del dipendente e degli enti 

previdenziali –RESPONSABILITA’ DIRETTA 



Somministrazione vietata 
 

  Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: 

 a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

 b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi 
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della 
legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo 
che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di 
lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; 

 c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del 
lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione 
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si 
riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; 

 d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la 
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81). 
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La responsabilità solidale 

nell’appalto genuino 

 Due fonti e due diversi regimi 

 CODICE CIVILE ART 1676 

 

 ART 29 Dlgs 276/2003- Legge Biagi-  

 

 + una norma specifica per i danni del lavoratore non indennizzati 

dall’INAIL art 26 DLGS 81/2008 quarto comma 



La responsabilità solidale 
Due fonti e due diversi regimi 

 

 

 

 CODICE CIVILE ART 1676: limite patrimoniale 

 

 ART 29 Dlgs 276/2003- Legge Biagi-: limite 

temporale 

 



La responsabilità solidale 
CODICE CIVILE ART 1676: limite patrimoniale 

 

 

 

 

 Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro 

attività per eseguire l'opera o per prestare il servigio 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 norma non pone limiti temporali per quanto riguarda l'efficacia 
della richiesta, perciò, trascorso il termine di due anni dalla 

cessazione dell'appalto ( ai sensi della legge 276/2003) resta in ogni 

caso possibile l'esercizio dell'azione diretta nei confronti del 

committente, ma nei limiti di quanto ancora dovuto dal  
committente all'appaltatore nel tempo in cui viene proposta la 

domanda.  

 



La responsabilità solidale 
ART 29 Dlgs 276/2003- Legge Biagi-: limite temporale 

 

 

 

 

 

 Comma 2. 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 subappaltatori entro il limite di 
due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, 
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione 
al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso 
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile 
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è 
tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai 
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei 
confronti del coobbligato secondo le regole generali 



La responsabilità solidale 
ART 29 Dlgs 276/2003- Legge Biagi-: limite temporale 

 

 

 

 

 L’ultima modifica dell’art. 29 citato che disciplina l’appalto genuino 

in materia è stata introdotta dal DL 17 marzo 2017 n. 25, che ha 

cancellato l’obbligo di preventiva escussione dell’appaltatore in 
caso di inadempienza nonché la possibilità dei contratti collettivi di 
derogare al regime di solidarietà legale.  

 

 

 Quindi,  a seguito delle nuove disposizioni, il committente può essere 

aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare 

direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per il 
rimborso dall’appaltatore 



La solidarietà nell’appalto 

 lecito 

Vale quanto detto finora 
 



…………….e in  un quello illecito 

 Appalto lecito 

 

 

 Quanto detto finora 

 Appalto illecito 

 Totale sostituzione del datore di 

lavoro reale rispetto a quello 

apparente, con ogni 

conseguenza giuridica, 
obbligazioni comprese.  

 



REGIME SANZIONATORIO PER 

L'APPALTO ILLECITO 

 REGIME SANZIONATORIO PER L'APPALTO ILLECITO: 
l'utilizzo di tali tipologie contrattuali fuori dei canoni legali prescritti 
o senza le forme previste dalle rispettive discipline comporta 
l'applicazione dell'apparato sanzionatorio disciplinato dagli artt. 18, 
27 e 28 del D.Lgs. 276/2003 (come modificati dal D.Lgs. 
251/2004).  

 Il cosiddetto DECRETO DIGNITA’ ( convertito in Legge n. 
96/2018), all’art 2 ha resuscitato l’art. 28 predetto sulla 
somministrazione fraudolenta, ripristinando la pena dell’ammenda 
per il somministratore e l’utilizzatore in frode alla lege ( ammenda di 
20 euro per ogni lavoratore coinvolto nell’appalto illecito e per ogni 
giorno di lavoro). 
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Le modalità della somministrazione 

 A tempo determinato 

 Limiti numerici- non più del 30% dei 

lavoratori a tempo indeterminato 

in forza 

 È soggetta alla disciplina del 

contratto a termine 

 Dalla entrata in vigore della legge 

96/2018: 

 Fino a 12 mesi, a causale 

 Da 12 a 24 mesi è necessaria la 

motivazione 

 A tempo indeterminato 

 Limiti numerici. Non più del 20% 

 



Le modalità della somministrazione 

 A tempo determinato 

 Il contratto può avere una durata 
massima pari a 24 mesi, anche a seguito 
di proroghe e rinnovi, solo in presenza di 
almeno una delle seguenti condizioni:  

 a) esigenze temporanee e oggettive, 
estranee all'ordinaria attività 

 b) esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori 

 c) esigenze connesse a incrementi 
temporanei, significativi e non 
programmabili dell'attività ordinaria.  

 In caso di stipula di un contratto di durata 
superiore a 12 mesi in assenza di causale, 
il contratto si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato dalla data di 
superamento del termine di 12 mesi. 

 

 A tempo indeterminato 

 Limiti numerici. Non più del 20% 

 



Quali sono i vantaggi 

 Flessibilità 

 Sostituzione di personale 

 Costi 

 Durata 

 Professionalità specifica 
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 Grazie per l’attenzione 
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