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Sommario: 1. La flessibilità del lavoro nell’UE ed  in 

provincia di Bergamo; 2. I principali dati emersi 

dall’analisi; 3. Le esigenze espresse dal contesto locale; 

4.  I vincoli che penalizzano il sistema - prospettive. 

 

  
1. La flessibilità del lavoro nell’UE ed in 

provincia di Bergamo   
 

L‘analisi riportata nei paragrafi seguenti intende 
illustrare, con sistematicità, il quadro normativo 
che contraddistingue, nei principali paesi dell‘UE,  
il ricorso ad alcune delle principali forme di 
gestione flessibile dei tempi e delle quantità di 
lavoro, comparando i criteri legislativi che 
sovrintendono all‘attivazione di istituti similari 
presenti nei vari ordinamenti e verificandone 
l‘attuale livello di diffusione. Emerge, nell‘ambito 
dell‘UE, una situazione generale  sia di maggiore 
praticabilità, in termini legali, sia di maggiore 
ricorso, in termini fattuali, agli istituti che 
favoriscono la  c.d. flessibilità del lavoro, rispetto 
al contesto italiano, anche in riferimento ad 
un‘area fortemente industrializzata, 
internazionalizzata e propensa all‘innovazione 
organizzativa e gestionale quale risulta essere, da 
vari anni, la provincia di Bergamo

1
. Peraltro si 

tratta di una comparazione non impostabile con 
assoluta precisione, non solo a motivo delle 
differenze insite nelle regolamentazioni legislative 

                                                 
1
 Cfr. per quanto attiene le dinamiche del mercato del 

lavoro il recente primo rapporto dell‘Osservatorio sul 

territorio,  elaborato dall‘assessorato all‘istruzione, 

formazione, lavoro e sicurezza lavoro della Provincia 

di Bergamo, dal quale emerge il forte dinamismo della 

provincia di Bergamo, confermato anche dai dati 

derivabili dalla ―indagine di Federmeccanica sul 

lavoro nell‘industria metalmeccanica nell‘anno 2010‖ 

e dalla ―indagine Confindustria sul mercato del lavoro 

nel 2010‖. 

adottate nei vari stati in relazione ai singoli istituti,  
ma anche in ragione della normativa 
giuslavoristica di carattere generale applicata 
negli stessi, che intervenendo su altri aspetti del 
rapporto di lavoro può indirettamente agevolare o 
penalizzare l‘utilizzo di una o più formule di 
flessibilità. La declinazione delle direttive europee

2
 

che, in anni recenti, hanno indotto e 
progressivamente conformato l‘evoluzione della 
normativa di diritto del lavoro, in particolare nelle 
parti attinenti: 
 
1) le tipologie contrattuali non standard che 

consentono di supportare, per periodi di tempo 
determinato, le esigenze aziendali di 
incremento degli organici;  
 
nonché  

 
2) le regolamentazioni che permettono una 

maggiore elasticità di estensione/contrazione 
degli orari;  
 

hanno infatti originato discipline comunque 
piuttosto diversificate ed inserite in contesti 
giuslavoristici dissimili che ne condizionano 
l‘efficacia. I risultati derivati dall‘analisi realizzata 
pertanto non sono direttamente confrontabili con 
la situazione nazionale, al fine di individuare 
specifiche discrepanze tra i vari sistemi,  ma 
permettono comunque di definire, con ragionevole 
approssimazione, linee di tendenza generali.  
 

                                                 
2
 Cfr. la Direttiva 1999/70/CE originante il D.Lgs. 

n.368 del 6 settembre 2001 sui contratti a termine, la 

direttiva 97/81 CE originante il D.Lgs. n.61 del 25 

febbraio 2000, la direttiva n.93/104/CE sull‘orario di 

lavoro, modificata dalla direttiva 2001/36/CE ed 

originante il D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003 etc. 

Flessibilità e mercato del lavoro in provincia di Bergamo e nell’UE 
Stefano Malandrini 

Confindustria Bergamo 
 
Il sistema industriale della provincia di Bergamo è contraddistinto da un sensibile gap negativo di 
competitività, rispetto ai valori medi riscontrabili in vari altri stati dell’UE. L’utilizzo dei principali istituti 
preposti, dagli ordinamenti legislativi e contrattuali nazionali, alla gestione dei tempi di lavoro attraverso la 
modulazione dei regimi collettivi di durata delle prestazioni, per adeguarli alle necessità aziendali, presenta 
tassi di diffusione maggiore in numerose  altre aree europee. Le ragioni non sembrano riconducibili a 
carenze legislative od all’assenza di regolamentazioni contrattuali nazionali, ma - oltreché ad orientamenti 
giurisprudenziali sostanzialmente restrittivi - all’incapacità dei confronti sviluppati nelle singole aziende nel 
trovare le opportune mediazioni atte a valorizzare le facoltà dispositive attribuite alle parti sociali e le 
correlate tutele occupazionali già rinvenibili nel vigente quadro normativo. Al fine di accelerare il processo di 
adeguamento delle discipline di livello aziendale sarebbe forse opportuna, nel breve periodo per consentire 
una più rapida uscita dalla situazione diffusa di persistente crisi produttiva, una evoluzione legislativa 
emergenziale orientata a favorire l’articolazione flessibile dei contratti individuali di lavoro, rimettendo alla 
gestione individuale dei rapporti di lavoro una parte della disciplina dei tempi di lavoro. 

(Nota redazionale) 
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Complessivamente emerge un minore rilievo della 
flessibilità del lavoro nel contesto italiano, nonché 
locale, rispetto alla situazione generale 
riscontrabile nell‘UE.  
 
 
2. I principali dati emersi dall’analisi 
 
L‘analisi comparata riportata nei successivi 
capitoli è condizionata dalla sussistenza, in Italia, 
di una regolamentazione dei licenziamenti 
individuali particolarmente rigida, che può indurre 
le imprese a ricorrere a rapporti temporanei ed a 
variazioni individuali o collettive delle ore di lavoro 
per aggirare la scarsa praticabilità della flessibilità 
in uscita. La disciplina sanzionatoria prevista 
dall‘art.18 della Legge n.300 del 20 maggio 1970 
per i licenziamenti illegittimi, contraddistinta 
dall‘esigibilità, da parte del dipendente, della 
reintegrazione al lavoro all‘esito positivo 
dell‘impugnazione della risoluzione del rapporto, 
unitamente alla vaghezza della determinazione 
legale delle ipotesi di giusta causa e di giustificato 
motivo di licenziamento, determinano di fatto un 
rischio di contenzioso particolarmente alto in 
relazione alla maggior parte delle cessazioni 
disposte dal datore di lavoro. Ne può conseguire 
una maggiore propensione delle imprese italiane 
a ricorrere a tipologie contrattuali differenti dal 
contratto a tempo indeterminato rispetto alla 
media europea. L‘impostazione del  regime 
sanzionatorio italiano ha infatti poco riscontro 
negli altri ordinamenti dell‘UE

3
 - con la sola 

rilevante eccezione, tra i principali paesi, della 
regolamentazione tedesca rinvenibile nel KSchG 
e nel BGB - e può determinare pertanto uno 
sfasamento dei confronti internazionali sulla 
diffusione dei singoli istituti. Inoltre in molti 
ordinamenti di stati europei a basso costo del 
lavoro la tipizzazione legale delle situazioni che 
legittimano il licenziamento è dettagliata ed 
agevola la certezza dei provvedimenti

4
, in altri i 

regimi processuali hanno tempistiche più efficaci, 
sicché il risarcimento correlato alla declaratoria di 
invalidità delle risoluzioni disposte dal datore di 
lavoro tende a ridursi. La combinazione di tali 
circostanze  complessivamente determina la 
compressione, in Italia, rispetto alla media 
europea, della facoltà di procedere senza 
eccessivi aggravi operativi e gestionali, alla 
cessazione unilaterale dei rapporti di lavoro, nelle 
ipotesi consentite.  Il disposto dell‘art.32 della 
Legge n.183 del 4 novembre 2010, che ha 
introdotto il termine decadenziale di 270 giorni 

                                                 
3
 Una disamina puntuale è rinvenibile in F.Toffoletto 

ed E.Nespoli, ―i licenziamenti individuali in Italia e 

Nell‘Unione Europea‖, edizioni Elena Besozzi Jussi, 

2008. 
4
 E‘ il caso di Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e 

Romania. 

dall‘impugnazione dei licenziamenti illegittimi per 
l‘esercizio dell‘azione giudiziaria, unitamente alla 
previsione di derogabilità introdotta dall‘art.8 della 
Legge n.148 del 14 settembre 2011 in riferimento 
alle ―conseguenze del recesso dal rapporto di 
lavoro‖, rappresentano nuovi elementi che, 
combinati tra loro, sembrano in grado di 
determinare, nei prossimi anni, in certa misura  
una evoluzione del sistema italiano in senso meno 
rigido, ma sono attualmente inefficaci, in quanto la 
loro operatività è stata rinviata rispettivamente al 
termine di decorrenza del 30 dicembre 2011

5
 ed 

al subentro di discipline contrattuali collettive 
autorizzatorie.  
 
Ciò premesso, l‘analisi comparata ha evidenziato 
un significativo differenziale tra il ricorso agli 
istituti della flessibilità in Italia e quello praticato 
negli altri paesi dell‘UE. Per quanto attiene la 
somministrazione di lavoro, a fronte di un tasso 
medio dell‘1,5% in Europa nel 2009 (con punte 
del 3,6% nel Regno Unito e del 2,9 nei Paesi 
Bassi) l‘utilizzo in Italia è del 0,7%

6
, in ragione in 

parte anche della presenza - come in Francia, 
Spagna, Polonia, Romania - di un regime legale 
vincolistico riferito all‘istituto e non riscontrabile 
nella maggior parte degli altri stati dell‘UE, ma che 
attiene soprattutto ai contratti di fornitura a tempo 
indeterminato, non alla somministrazione a 
termine, la quale rappresenta notoriamente la 
tipologia di ricorso più frequente. Le 
regolamentazioni contrattuali collettive, per lo più 
nazionali di tipo categoriale o trasversale, presenti 
nei vari stati dell‘UE prevedono invece forme di 
tutela parimenti diffuse e tendenzialmente 
assimilabili. In merito poi ai contratti a tempo 
determinato, la media europea del 13,5% riferita 
al 2009 (14,5% in Germania) non è raggiunta nel 
mercato del lavoro italiano, contraddistinto da un 
tasso del 12,5%, nonché da rapporti che per il 
70% sono di durata inferiore a 12 mesi contro un 
valore medio europeo del 58,2%

7
. Peraltro 

trovano diffusione in molti sistemi europei - 
Germania, Irlanda, Regno Unito - regimi di ricorso 
a-causali ai rapporti a tempo determinato,   
mentre la contrattazione collettiva sembra 
rappresentare un vincolo di sistema soprattutto 
nell‘ordinamento italiano

8
. Gli approfondimenti più 

propriamente tecnico-giuridici concernenti i 
contratti di lavoro parasubordinato e l‘orario di 
lavoro (condotti con tale approccio in ragione della 
difficoltà di procedere a comparazioni significative 
del grado di diffusione, trattandosi di normative 
troppo differenziate) ha infine evidenziato una 

                                                 
5
 Il differimento è stato disposto dall‘art.2 c.54 del D.L. 

n.225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla Legge 

n.10 del 26 febbraio 2011. 
6
 Cfr. contributo Spattini-Tiraboschi, par.1. 

7
 Cfr. contributo Del Conte-Fratello par.1. 

8
 Cfr. contributo Del Conte-Fratello par.7. 
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tendenziale assimilazione degli orientamenti 
legislativi, di carattere generale, che 
contraddistinguono l‘evoluzione più recente dei 
sistemi giuslavoristici presenti nei principali stati 
dell‘UE. Emergono infatti una progressiva 
assimilazione delle tutele legali dei lavoratori 
titolari di rapporti di lavoro c.d. autonomo 
economicamente dipendente

9
 ed una crescente 

facoltà dispositiva delle parti in merito 
all‘articolazione degli orari di lavoro

10
.   Nel 

complesso sembrano quindi essere i rapporti di 
lavoro instaurati con tipologie interinali ed i 
rapporti di lavoro dipendente a scadenza 
determinata a creare, in termini sia di disciplina 
legale o contrattuale, sia di diffusione accertabile 
e ragionevolmente comparabile, un gap 
penalizzante per il sistema italiano.    
  
La ridotta incidenza del ricorso agli istituti della 
flessibilità è peraltro confermata, in provincia di 
Bergamo, da varie rilevazioni. I dati 
dell‘Osservatorio del Territorio realizzato dalla 
Provincia di Bergamo, primo rapporto 2011, 
evidenziano in riferimento all‘anno 2010 che, nel 
settore Industria, gli avviamenti al lavoro registrati 
dai locali centri per l‘impiego hanno riguardato per 
il 35% contratti a tempo determinato, per il 23% 
contratti di somministrazione, per il 3% contratti di 
lavoro parasubordinato

11
. A fronte di tali 

dinamiche, che testimoniano l‘esigenza aziendale 
di gestione flessibile dei rapporti di lavoro, la 
composizione della forza lavoro delle imprese 
industriali attive in provincia di Bergamo, quale 
emerge dall‘indagine annuale di Confindustria sul 
mercato del lavoro, rileva un‘incidenza ancora al 
91,3% di dipendenti a tempo indeterminato full 
time. I contratti di somministrazione risultano pari 
solo al 1,9%, i contratti a termine al 1,1%, i 
contratti di collaborazione al 0,4%. Analoga 
incidenza ridotta attiene altre forme di flessibilità a 
disposizione delle imprese, come i contratti di 
inserimento, che corrispondono solo allo 0,1% del 
totale dei rapporti di lavoro in essere. Dati 
sostanzialmente assimilabili emergono poi 
dall‘indagine Federmeccanica 2010 riguardante le 
sole imprese metalmeccaniche: in provincia di 
Bergamo i dipendenti con contratto a tempo 
determinato full time nel 2010 risultano pari al 
2,8% del totale, i titolari di contratti di 
somministrazione, collaborazione ed inserimento 
rispettivamente al 1,2%, al 1% ed al 0,1%. Le 
incidenze non subiscono peraltro variazioni 
significative in relazione alle dimensioni 
dell‘impresa, pertanto non sembra che le maggiori 
tutele sindacali prevedibilmente esercitabili nelle 
imprese più strutturate, in ragione della consueta 
presenza di un maggiore numero di iscritti nonché 

                                                 
9
 Cfr. contributo Luzzana-Collia par.5. 

10
 Cfr. contributo Toffoletto-Morone, seconda parte. 

11
 Par. 4.1, Tipologie contrattuali, pag.78. 

di RSU solitamente più attive, determinino la 
compressione del ricorso alle formule contrattuali 
flessibili. 
 

 
3. Le esigenze espresse dal contesto locale 

  
L‘elevato livello di competitività del sistema 
internazionale, che impatta sulle imprese 
industriali della provincia di Bergamo, è favorito 
quindi da un maggiore utilizzo, non solo nei paesi 
di recente sviluppo, ma negli altri paesi europei, di 
istituti  che agevolano la variazione dei tempi e 
delle quantità di lavoro, per adeguarli alle 
necessità aziendali. Occorre allora collazionare i 
fattori che possono determinare il lasso di 
competitività che penalizza le imprese locali, 
escludendo a priori che il difetto consegua ad un 
minore interesse datoriale.  
 
La propensione del sistema delle imprese 
operanti in provincia di Bergamo alla gestione 
flessibile dei rapporti di lavoro è infatti difficilmente 
contestabile. Si consideri che nel corso del 2011, 
la graduale ripresa che ha contraddistinto, in tutti i 
comparti industriali, l‘andamento delle produzioni 
nel primo semestre dell‘anno

12
, subendo poi un 

forte rallentamento a decorrere dal mese di luglio,  
è stata accompagnata da un consistente ricorso, 
da parte delle imprese, a forme di gestione 
flessibile dei rapporti di lavoro, diversificate nei 
due archi temporali. Un osservatorio sulle 
esigenze di flessibilità, avviato in sede associativa 
da gennaio 2011

13
 e basato sulla disamina delle 

richieste di assistenza rivolte agli uffici preposti 
alle tematiche lavoristiche, ha consentito la 
raccolta dei dati di seguito riportati: 
 
 
Trimestre gennaio-marzo 2011 
 
Le richieste pervenute nel trimestre hanno 
riguardato 78 imprese associate, si riporta di 
seguito la  composizione per settori: 
 
metalmeccanici   44% 
tessili    12% 
chimici-gomma plastica    8% 
altro    36% 
 
Principali istituti sui quali sono state incentrate le 
richieste  
 

                                                 
12

 CFR i dati dell‘indagine congiunturale della CCIA 

di Bergamo sull‘andamento economico provinciale, 

attinente i primi due trimestri 2011.  In particolare nel 

periodo aprile - giugno si evidenziava una crescita del 

+0,6% nell‘industria e del +0,7% nell‘artigianato. 
13

 I dati sono stati diffusi periodicamente sul 

quotidiano locale ―Eco di Bergamo‖. 
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Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det./somm. 22% 1.150 
straordinario/suppl. 15% 1.958 
orari articolati   8% 450 
somministrazione   2% 867 

 
 
Trimestre aprile-giugno 2011 
 
Le richieste pervenute nel trimestre hanno 
riguardato 85 imprese associate, si riporta di 
seguito la  composizione per settori: 
 
metalmeccanici   40% 
tessili    14% 
chimici-gomma plastica  10% 
altro    36% 
 
Principali istituti sui quali sono state incentrate le 
richieste  
 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det. 18%    980 
straordinario/suppl. 15% 1.850 
orari articolati  12%    550 
somministrazione    5%    920 

 
 
Trimestre luglio-settembre 2011 
Le richieste pervenute nel trimestre hanno 
riguardato 50 imprese associate, si riporta di 
seguito la  composizione per settori: 
 
metalmeccanici   35% 
tessili    10% 
chimici-gomma plastica  10% 
altro    45% 
 
Principali istituti sui quali sono state incentrate le 
richieste  
 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.   25%    780 
straordinario/suppl.     5%    422 
orari articolati   10%    340 
somministrazione    20%    780 

 
 
Trimestre ottobre-dicembre 2011 
 
Le richieste pervenute nel trimestre hanno 
riguardato 50 imprese associate, si riporta di 
seguito la  composizione per settori: 
 
metalmeccanici   35% 
tessili    10% 
chimici-gomma plastica  10% 
altro    45% 
 

Principali istituti sui quali sono state incentrate le 
richieste  
 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.   25%    750 
straordinario/suppl.     7%    351 
orari articolati   10%    360 
somministrazione    22%    740 

 
La variazione dell‘interesse per l‘utilizzo delle 
quattro categorie di istituti, espressa nelle tabelle, 
appare contraddistinta da un andamento 
direttamente e repentinamente correlato 
all‘evoluzione delle esigenze aziendali che hanno 
contraddistinto le fasi prima di leggera 
espansione, poi di improvvisa contrazione delle 
attività d‘impresa, verificatesi rispettivamente nella 
prima e seconda parte  2011.  
 
E‘ quindi evidente la reattività delle imprese, 
quindi l‘interesse, in merito al ricorso agli istituti 
della flessibilità. 
 
In particolare ha prevalso, nell‘immediatezza degli 
iniziali segnali di graduale uscita dalla grave crisi 
congiunturale internazionale che ha impattato, sul 
sistema locale, sostanzialmente dal 4° trimestre 
2008 al 4° trimestre 2010

14
, l‘utilizzo incrementale 

del lavoro straordinario e dei contratti di 
somministrazione, seguito dall‘attivazione dei 
contratti a tempo determinato e dall‘adozione di 
variazioni strutturali dell‘orario di lavoro attraverso 
l‘adeguamento della turnistica e delle distribuzioni 
dell‘orario settimanale. La situazione di incertezza 
emersa nella seconda metà dell‘anno ha invece 
comportato, nelle imprese coinvolte, il blocco dei 
contratti di somministrazione, la riduzione delle 
richieste di prestazioni aggiuntive, l‘interruzione a 
scadenza dei rapporti di lavoro a termine, 
l‘introduzione di orari pluriperiodali con iniziale 
riduzione dell‘orario settimanale.  Si è trattato 
peraltro di soluzioni adottate contestualmente ad 
interventi di modulazione dell‘utilizzo delle 
integrazioni salariali,  pertanto condizionate, in 
senso quantitativo, dalla disponibilità di altri 
sistemi di adeguamento delle quantità di lavoro 
alle mutevoli esigenze aziendali. Risulta 
comunque, dal confronto delle tabelle, la forte 
reattività delle imprese, con  oscillazioni di 
interesse per i vari istituti disponibili 
immediatamente correlate all‘andamento evolutivo 
od involutivo dei mercati di appartenenza. La 
gestione dell‘auspicata ripresa produttiva al 
termine del biennio di crisi congiunturale, 
attualmente in fase di lento superamento, con un 
processo prevedibilmente contraddistinto da 
reiterate accelerazioni e rallentamenti, da 
evoluzioni incerte e diversificate anche all‘interno 

                                                 
14

 Cfr. le plurime rilevazioni trimestrali sulla 

congiuntura elaborate dalla CCIAA di Bergamo.  
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dei medesimi comparti od aree territoriali
15

, 
sembra quindi svolgersi, nelle imprese industriali 
della provincia di Bergamo, con continue richieste 
di flessibilità del lavoro. Si tratta di sensibilità 
probabilmente destinate ad accrescersi 
ulteriormente, in ragione della prossima riduzione 
della disponibilità degli ammortizzatori sociali, per 
esaurimento dei termini di godimento previsti dalle 
discipline legali

16
 o per la sopravvenuta 

contrazione strutturale degli organici
17

, dovuta alle 
riduzioni di personale indotte dai riassetti 
aziendali, che rendono più difficile una gestione 
delle quantità e dei tempi delle prestazioni basata 
su riduzioni d‘orario o sospensioni dal lavoro.     
 
La correlazione tra le esigenze aziendali di 
flessibilità del lavoro e l‘andamento delle 
produzioni è peraltro ancor più appalesato 
dall‘analisi dei dati attinenti il ricorso, in ambito 
locale, ai contratti di somministrazione a tempo 
determinato ex art.20 c.4 del D.Lgs. n.276 del 10 
settembre 2003. Una rilevazione periodica (Cfr. 
tab.1) attivata a marzo 2011, con il supporto delle 
principali agenzie di somministrazione operanti 
nel settore industriale

18
, ha infatti consentito di 

accertare la sussistenza, in provincia di Bergamo, 
di un rapporto diretto tra le quantità e le modalità 
di utilizzo di prestatori di lavoro interinale, da parte 
del sistema delle imprese, e la ripresa produttiva. 
Tra gli istituti deputati a sopperire alle necessità 
aziendali di prestazioni temporalmente limitate, il 
contratto di somministrazione rappresenta 
attualmente, nell‘ordinamento nazionale, uno dei 
più adattabili, in ragione di una normativa 
legislativa e contrattuale particolarmente elastica 
nella determinazione dei tempi delle proroghe e 
dei rinnovi. Le repentine oscillazioni degli elementi 
di analisi che compongono la rilevazione 
periodica, in correlazione al susseguirsi di fasi di 
maggiore-minore incertezza del sistema 
economico locale, consentono di avvalorare 
ulteriormente le considerazioni riportate nel 
precedente paragrafo.   
 
 
4. I vincoli che penalizzano il sistema - 

prospettive 

                                                 
15

 L‘indicazione emerge dai dati dell‘Osservatorio 

associativo attinenti gli ultimi due trimestri 2011. 
16

 Il riferimento è prevalentemente alla CIGS, in 

quanto i ricorsi autorizzati nel 2008/2009 si sono 

prevalentemente conclusi  nella seconda metà del 

2011.  
17

 Circa il 90% degli accordi per il ricorso agli 

ammortizzatori sociali straordinari, ratificati con 

l‘assistenza degli uffici di Confindustria Bergamo nel 

2009, ha contemplato un piano di gestione di esuberi 

strutturali. 
18

 Adecco spa, GIGroup spa, Metis spa, Manpower 

spa. 

 
In assenza di elementi di fatto asseverativi 
dell‘assenza d‘interesse datoriale per la gestione 
flessibile delle quantità e dei tempi di lavoro, le 
ragioni del minore accesso agli istituti oggetto 
d‘analisi, che attualmente penalizza le imprese 
industriali operanti in provincia di Bergamo 
rispetto al contesto europeo, sono allora da 
ricercare in condizionamenti di carattere esterno. 
In particolare sono ipotizzabili due vincoli 
strutturali: 1) la rigidità della normativa legale; 2) 
la rigidità dei confronti negoziali.   
 
La prima criticità peraltro non sembra imputabile 
al quadro normativo formatosi con il D.Lgs. n.276 
del 10 settembre 2003, né ai precedenti e  
successivi interventi che complessivamente 
compongono il processo di riforma sia del 
mercato del lavoro sia della normativa afferente 
l‘organizzazione del lavoro, sviluppatosi nell‘ultimo 
decennio. L‘evoluzione legislativa riguardante i più 
diffusi istituti della flessibilità, esaminati nella 
presente indagine in ottica comparatistica, ha 
infatti di per sé risolto svariati elementi ostativi 
che, in passato, limitavano fortemente l‘adozione 
di soluzioni finalizzate a superare il paradigma del 
contratto a tempo pieno ed indeterminato quale 
riferimento ordinario e prevalente per 
l‘instaurazione dei rapporti di lavoro, declinabile 
con diverse modalità solo in ipotesi eccezionali e 
previo consenso occasionale del prestatore di 
lavoro.  L‘ampiezza delle causali che legittimano 
attualmente i contratti di lavoro a termine e di 
somministrazione, ai sensi dell‘art.1 del D.Lgs. 
n.368 del 6 settembre 2001 e dell‘art.20 c.3 del 
D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003, nonché la 
facoltà di adottare clausole elastiche e flessibili 
per contrastare la rigidità della distribuzione e 
della durata degli orari individuali dei prestatori a 
tempo parziale, ai sensi dell‘art.3 c.7 del D.Lgs. 
n.61 del 25 febbraio 2000, nonché il carattere solo 
residuale e sussidiario dei limiti di ricorso al lavoro 
straordinario ai sensi dell‘art.5 c.4 del D.Lgs. n.66 
del 8 aprile 2003, nonché il possibile ricorso alle 
procedure di certificazione per confermare la 
natura autonoma dei contratti di lavoro, realizzate 
ai sensi degli artt. 75 e ss del D.Lgs. n.276 del 10 
settembre 2003, rappresentano - unitamente a 
molte altre regolamentazioni - indubbi fattori di 
flessibilità del rapporto di lavoro, non rinvenibili 
nella normativa previgente. L‘ultimo di una 
successione continua di interventi legislativi 
orientati alla disarticolazione delle previgenti 
rigidità, nell‘instaurazione e gestione dei contratti 
individuali di lavoro, è peraltro rappresentato 
dall‘art.8 c.2 e 2-bis della Legge n.148 del 14 
settembre 2011. Tale disposizione, nell‘introdurre 
la facoltà di operare, con i c.d. contratti ―di 
prossimità‖, parziali deroghe alla legislazione 
afferente l‘organizzazione del lavoro, in un novero 
di casi che contemplano anche i contratti a 
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termine, i contratti ad orario ridotto, modulato o 
flessibile, i contratti di somministrazione di lavoro, 
la disciplina dell‘orario di lavoro, determina di fatto 
l‘adattabilità pressoché generalizzata delle 
quantità e dei tempi di lavoro alle esigenze delle 
imprese, all‘esito di specifiche procedure 
contrattuali.             Il regime delle limitazioni legali  
opponibili alla libera determinazione dei datori e 
dei prestatori di lavoro è stato ridotto, dall‘art.8 
c.2-bis della Legge n.148, ai soli vincoli derivanti 
dalla Costituzione, dalle normative comunitarie e 
dalle convenzioni internazionali sul lavoro. A 
fronte di tale evoluzione legislativa, 
sostanzialmente orientata alla progressiva 
riduzione delle rigidità organizzative e gestionali, 
sembra essere piuttosto l‘attività giudiziaria ad 
avere conservato, anche in anni recenti

19
, un 

approccio fortemente  limitativo e condizionante il 
ricorso agli istituti della flessibilità, proponendo 
costantemente interpretazioni restrittive e 
disallineate sia rispetto alla normativa europea 
originante i provvedimenti legislativi nazionali, sia 
in relazione alla prassi amministrativa 
concernente le implicazioni operative e l‘azione 
ispettiva, sia rispetto alle intenzioni del legislatore. 
Ne sono derivate frequenti indebite compressioni 
degli elementi di novità presenti nei principali 
interventi riformatori, che ne hanno di fatto ridotto 
fortemente l‘efficacia.  
 
La seconda criticità non sembra imputabile né alla 
carenza, nel dettato legislativo, di rinvii alla 
contrattazione

20
, né alla rigidità delle 

regolamentazioni contrattuali nazionali, categoriali 
o interconfederali. Analogamente all‘evoluzione 
liberalizzante che ha contraddistinto il processo 
legislativo di riforma del mercato del lavoro, le 
dinamiche contrattuali nazionali sviluppatesi 
anche precedentemente l‘intervento di 
risistemazione degli assetti contrattuali 
rappresentato dall‘accordo-quadro 
interconfederale del 22 gennaio 2009 hanno infatti 
moltiplicato le formule di adattabilità dei contenuti 
regolamentari alle specificità aziendali

21
. Per 

                                                 
19

Si considerino a titolo esemplificativo gli 

orientamenti restrittivi espressi dalla giurisprudenza di 

merito maggioritaria in merito agli artt.20 e 21 del 

D.Lgs. n.276/2003 per i quali, nonostante non vi siano 

esplicite indicazioni in tal senso nella normativa 

legale, le ragioni che inducono l‘imprenditore ad 

utilizzare prestatori di lavoro interinale devono essere 

formulate in modo sufficientemente specifico, 

verificandosi altrimenti la conversione in rapporti di 

lavoro a tempo determinato a carico dell‘utilizzatore 

(cfr. ex plurimis Trib. Bologna 8 settembre 2010). 
20

 Nel solo D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003 i rinvii 

alla contrattazione collettiva, analiticamente 

considerati, risultano essere oltre 80. 
21

 Nel settore metalmeccanico è anche intervenuta, in 

data 29 settembre 2010, una intesa Federmeccanica-

quanto attiene in particolare le quantità ed i tempi 
di lavoro i CCNL si sono progressivamente 
arricchiti di regolamentazioni residuali e 
sussidiarie, destinate ad operare solo in assenza 
di differenti determinazioni collettive assunte 
anche solo a livello di unità produttiva, con 
diversificazioni potenzialmente riferibili anche a 
gruppi limitati di lavoratori

22
. A fronte di una 

disciplina contrattuale di comuni tutele minime, è 
attualmente possibile, senza operare formali 
deroghe ai contenuti dei principali CCNL 
industriali

23
, adattarne le formulazioni alle 

esigenze delle singole imprese, previo confronto
24

 
con le rappresentanze sindacali.  Ne consegue 
evidentemente l‘imputabilità del perdurare di una 
situazione di scarso utilizzo degli istituti della 
flessibilità, di per sé consentiti dall‘ordinamento 
vigente, alla  scarsa capacità espressa sinora dal 
livello di contrattazione collettiva più prossimo alle 
esigenze dei singoli datori e prestatori di lavoro, 
ovvero aziendale, di esprimere le potenzialità 
derivanti dalle deleghe presenti nelle 
regolamentazioni legislative e contrattuali di livello 
superiore. Si tratta probabilmente di un difetto di 
sistema risolvibile, in prospettiva, solo attraverso 

                                                                            
FIM-UILM che introduce una modalità di deroga 

generalizzata - praticabile con precise modalità e con 

alcune limitazioni - ai contenuti del CCNL 15 ottobre 

2009. 
22

 Cfr. l‘art.5 sez.IV titolo III del CCNL 15 ottobre 

2009 per l‘industria Metalmeccanica, ai sensi del 

quale la ripartizione giornaliera dell‘orario di lavoro 

settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione 

―anche in modo non uniforme‖, ovvero l‘art.34 del 

CCNL 9 luglio 2010 per l‘industria Tessile, ai sensi del 

quale è consentita l‘adozione di ―altre distribuzioni di 

orario nell‘ambito della settimana‖ anche ―per gruppi 

di lavoratori‖, ovvero l‘art.8 parte II del CCNL 18 

marzo 2010 per l‘industria della Gomma-Plastica, ai 

sensi del quale i programmi di distribuzione 

dell‘orario annuo ―potranno anche riguardare singoli 

reparti e lavorazioni‖.  
23

 La nozione di ―deroga‖ in senso proprio, quale 

risulta identificata dall‘Accordo Interconfederale del 

28 giugno 2011 e dall‘art.8 della Legge n.148 del 14 

settembre 2011, afferisce infatti solo la disapplicazione 

di norme contrattuali o legali, ma sovente sono le 

norme stesse a prevedere espressamente la facoltà 

delle parti di declinarne operativamente i contenuti 

con accordo sindacale, realizzando adattamenti che 

pertanto non comportano il superamento di limiti 

regolamentari, ma solo adeguamenti già 

potenzialmente contemplati dalle norme originarie.  
24

 Si tratta di processi disciplinati dalla contrattazione 

di categoria con modalità varie, contraddistinte da un 

differente grado di coinvolgimento delle RSU/OOSS. 

La normativa dei principali CCNL infatti talora 

contempla solo un‘informativa, talora prevede invece 

una consultazione preventiva, ovvero un esame 

congiunto, ovvero un accordo sindacale autorizzatorio. 



 

7 

 

una maturazione sia di competenze sia di 
sensibilità degli operatori sindacali e aziendali, 
che consenta di realizzare anche nelle singole 
unità produttive confronti negoziali complessi , in 
grado di favorire recuperi di competitività e 
modulazione delle tutele occupazionali e 
reddituali, indispensabili per l‘evoluzione modello 
locale

25
. In aggiunta, per favorire il superamento 

dell‘attuale situazione di perdita di competitività 
delle imprese italiane rispetto al quadro europeo 
per quanto attiene specificamente gli aspetti 
correlati alla flessibilità del lavoro, l‘evoluzione 
legislativa e contrattuale dovrebbero forse 
assumere maggiormente a riferimento i rapporti 
individuali, riducendo parzialmente la competenza 
dei confronti collettivi ed incrementando in parte, 
in relazione a specifiche tematiche non correlate a 
particolari esigenze di tutela, le facoltà dispositive 
delle parti stipulanti i singoli contratti di lavoro.  
 
In termini infine di tutela occupazionale, entrambe 
le linee di indirizzo considerate (revisione delle 
attuali modalità di esercizio del livello di confronto 
sindacale aziendale e valorizzazione della 
contrattazione individuale) sembrano in linea con i 
più recenti orientamenti dottrinali

26
 in tema di 

politiche di sostegno all‘impiego, soprattutto 
giovanile, ai sensi dei quali  ―the objective of 
stability is linked to the concept of productivity and 
to the level of turnover in the workforce of an 
enterprise‖ in quanto  ―there is substantial 
evidence that stability of employment (tenure) is 
positively related to productivity gains. The 
stability of the relationship between the employer 
and the employee should be salfguarded not so 
much by limits on termination, but rather by 
placing an emphasis, at the hiring stage, on 
matching the skills of job applicants to job 
descriptions‖

27
. 

                                                 
25

 il primo rapporto 2011 dell‘Osservatorio del 

Territorio realizzato dalla provincia di Bergamo ha 

evidenziato,per quanto attiene la presenza di imprese 

manifatturiere (par.3.2.3) in provincia di Bergamo, 

una forte diversificazione tra comuni e la sussistenza, 

anche nella zone più industrializzate, di ambiti poco 

attivi. Il tessuto produttivo risulta pertanto, dopo due 

anni di crisi congiunturale,  piuttosto disomogeneo ed 

emergono evidenti punti di debolezza, soprattutto nelle 

aree vallive. 
26

 CFR i contributi raccolti in ―Productivity, 

Investment in Human Capital and the Challenge of 

Youth Employment‖ ADAPT, AA.VV, 2011. 
27

 Op. citata in nota precedente, pag. 37, contributo di 

Michele Tiraboschi. 
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Tabella 1) Osservatorio 2011 sulla somministrazione di lavoro 
 

 
1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 

n. missioni attivate 8576 8835 6982 

n. lavoratori  8741 8714 6501 

  
  

CAUSALE 
 

% MISSIONI ATTIVATE 

Ragioni tecniche 12% 14% 18% 

Ragioni produttive 45% 41% 35% 

Ragioni organizzative 27% 27% 24% 

Ragioni sostitutive 16% 18% 23% 

  
  

QUALIFICA LAVORATORI 
 

% MISSIONI ATTIVATE 

Operai 63% 59,50% 64% 

Intermedi 12% 15% 17% 

Impiegati 24,50% 25% 18,50% 

Quadri < 0,5% < 0,5% < 0,5% 

  
  

CCNL APPLICATO 
 

% MISSIONI ATTIVATE 

Settore Metalmeccanico 35% 38% 35% 

Settore Servizi 13% 15% 21% 

Settore Gomma - Plastica 9% 8% 6% 

Settore Tessile - Abbigliamento 8% 9% 10% 

Settore Chimico 7% 6% 4% 

Settore Alimentare 6% 7% 10% 

Settore Carta - Grafica 3% 2% 1,00% 

Settore Legno 3% 2% 1,00% 

Altri ccnl 16% 13% 12% 

  
  

TOTALE MISSIONI IN CORSO DI 
ESECUZIONE A SETTEMBRE 2011 

4548 7192 2597 

N° LAVORATORI 
5233 6869 2472 

  
  

DURATA MEDIA DELLE MISSIONI  97 gg 98 gg 120gg 

  
  

 
Percentuale dei contratti rinnovati o prorogati nel trimestre rispetto ai contratti scaduti e n° lavoratori interessati: 

  
Percentuale dei contratti rinnovati o prorogati nel trimestre rispetto ai contratti scaduti e n° lavoratori interessati: 

1) media percentuale ponderata contratti 
rinnovati o prorogati 

 
 

50,25% 

 
 

60% 

 
 

46% 
 

2) n. lavoratori 4210 4609 
 

3431 
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SOMMARIO: 1. L’inquadramento del fenomeno; 2. La 
definizione della fattispecie: il lavoro tramite agenzia; 
3. La regolamentazione comunitaria: la direttiva 
europea sul lavoro tramite agenzia; 4. Le 
regolamentazioni nazionali e i diversi modelli di 
formazione; 5. I sistemi di autorizzazione; 6. 
Condizioni e restrizioni al ricorso al lavoro tramite 
agenzia; 7. I contratti nell’ambito della 
somministrazione di lavoro; 8. Ripartizione di diritti e 
obblighi fra fornitore di manodopera e utilizzatore; 9. 
Lo «statuto giuridico» del lavoratore tramite agenzia; 
10. La contrattazione collettiva; 11. Il regime 
sanzionatorio. 

 

 
1. L’inquadramento del fenomeno. 
 
Per inquadrare il fenomeno della 
somministrazione di lavoro o meglio del lavoro 
tramite agenzia

28
 è utile fare riferimento al c.d. 

tasso di penetrazione che misura il rapporto tra il 
numero di lavoratori tramite agenzia e il totale dei 
lavoratori occupati

29
. 

Nel 2009, in Europa, il tasso medio di 
penetrazione del lavoro tramite agenzia è stato 
dell‘1,5%, in calo rispetto al 1,7% dell‘anno 
precedente e al 2% del 2007, conseguenza 

                                                 
28

 Cfr. par. 2. 
29

 Si è preso a riferimento il tasso calcolato da CIETT 

(confederazione internazionale delle Agenzie private 

per il lavoro), specifico per i lavoratori tramite 

agenzia. Per il calcolo del tasso sono utilizzati il 

numero di lavoratori tramite agenzia (full-time 

equivalents), forniti dalle associazioni nazionali 

rappresentati le agenzie e associate a CIETT, e gli 

occupati, secondo i dati dell‘OIL. I dati disponibili al 

momento della chiusura dell‘articolo sono quelli 

relativi al 2009. Cfr. Ciett, The agency work industry 

around the world, 2011. 

evidente dell‘impatto della crisi economica. 
Indipendentemente dall‘andamento, si registrano 
elevate differenze della diffusione del lavoro 
tramite agenzia da Paese a Paese, con la punta 
massima nel Regno Unito, 3,6%, e la minima in 
Grecia, 0,1%. Si collocano sopra alla media 
europea, oltre al Regno Unito, Paesi Passi 
(2,9%), Francia (1,7%), Belgio (1,7%) e Germania 
(1,6%). Poco sotto alla media, si registrano 
Austria e Svizzera con l‘1,4%. Tranne la Svezia, 
con 1% di lavoratoti tramite agenzia, negli altri 
paesi il tasso è inferiore al 1%, nel dettaglio: 
Portogallo, 0,9%; Norvegia e Finlandia, 0,8%; 
Repubblica Ceca e Italia, 0,7%; Danimarca, 
Slovacchia, Ungheria, 0,6%; Polonia, 0,4%; 
Slovenia e Romania, 0,3%; Grecia, 0,1%. 
Le differenze di genere tra i lavoratori tramite 
agenzia rispecchiano tendenzialmente la struttura 
e il tessuto socio-economici di ogni paese. I 
mercati più orientati ai servizi contano una 
maggiore presenza di lavoratrici (Finlandia, 66%; 
Danimarca 61%; Svezia, 60%; Regno Unito, 
58%), mentre nei mercati con una vocazione più 
industriale prevalgono gli uomini (Austria, 80%; 
Svizzera, 75%, Francia, 71%; Germania, 70%. 
L‘Italia, con 52% uomini e 48% donne, e i Paesi 
Bassi, con 53% uomini e 47% donne, sono i paesi 
in cui la differenza di genere tra i lavoratori tramite 
agenzia è quasi nulla. 
Con riferimento alla distribuzione per età, è 
possibile osservare per esempio che in Francia i 
lavoratori sono suddivisi equamente tra over e 
under 30. In Italia, invece, la quota di lavoratori 
sotto i 30 anni arriva quasi al 60%. In Germania, 
tale categoria è al 40%, mentre si concentrano 
per il 38% dei casi nella fascia tra 31 e 45 anni. 
Nei Paesi Passi, gli under 30 sono circa il 45%, 
ma la coorte più rappresentata (32%) è quella dei 
lavoratori tra i 21 e 25 anni.  

La somministrazione di lavoro, un confronto comparato 
Silvia Spattini, Michele Tiraboschi (*) 

ADAPT  - Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Nonostante l’impatto negativo della crisi occorsa nel biennio 2009-2010, l’utilizzo del lavoro somministrato 
in UE appare significativo, con un tasso medio di penetrazione  medio tra l’1,5% ed il 2%. La regolazione 
della fattispecie, desumibile dalla normativa comunitaria, risulta sostanzialmente incentrata sulla tutela delle 
condizioni di lavoro (in particolare la parità di trattamento e l’agibilità sindacale), trattandosi di una 
fattispecie intrinsecamente flessibile e comunque meritevole, ai sensi della direttiva 2008/14/CE, di 
limitazioni d’utilizzo solo residuali. Il regime vincolistico peraltro è molto diversificato nei vari ordinamenti, 
interviene anche sulle condizioni di legittimità dei contratti ed è assistito da un sistema sanzionatorio spesso 
gravoso. Rispetto al novero di paesi dell’Europa continentale e meridionale, contraddistinti da un contesto 
legislativo tendenzialmente restrittivo,  la situazione italiana risulta comunque sostanzialmente allineata, sia 
per gli aspetti legislativi che per le declinazioni contrattuali, ma il grado di diffusione più contenuto. In 
particolare l’assenza di una elencazione tassativa delle ipotesi di possibile attivazione della 
somministrazione a tempo determinato comporta, nel regime italiano, un approccio tendenzialmente libero 
all’istituto, parzialmente assimilabile a quello di Germania, Paesi bassi e Regno Unito ma di fatto 
condizionato, in senso restrittivo, dalle dinamiche dei contenziosi e dagli orientamenti di giurisprudenza.  

(Nota redazionale) 
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Per comprendere l‘utilizzo del lavoro tramite 
agenzia, è interessante l‘osservazione dei dati 
riguardanti la durata delle missioni. Nonostante le 
riflessioni sulla durata dei contratti di fornitura e 
dei contratti di lavoro

30
, di fatto, nella maggior 

parte dei casi, le missioni risultano molto brevi. I 
dati disponibili misurano infatti la durata inferiore a 
un mese, tra uno e tre mesi e oltre i tre mesi. In 
Italia, il 66% dei contratti di fornitura ha una durata 
inferiore a un mese e solo il 12% supera i tre 
mesi. Una situazione opposta si registra in 
Germania, probabilmente dovuta alla storia 
passata della fattispecie, con solo il 7% di contratti 
inferiore a un mese, il 29% tra uno e tre mesi e il 
64% con una durata oltre i tre mesi. Nei Paesi 
Bassi si osserva una distribuzione più omogenea 
tra le tre fasce, prevalgono (43%) comunque i 
contratti oltre i tre mesi. In Francia, in linea con 
l‘impostazione della temporaneità dell‘utilizzo, si 
contano nel 45% dei casi contratti di durata 
inferiore al mese, nel 25% contratti tra uno e tre 
mesi e nel 30% contratti oltre i tre mesi.  
 
 
2. La definizione della fattispecie: il lavoro 
tramite agenzia. 
 
Lasciando la rappresentazione statistica per 
l‘analisi e la trattazione della fattispecie

31
, la prima 

questione che emerge è quella definitoria.  
Innanzitutto, occorre sottolineare come le 
espressioni somministrazione di lavoro o lavoro in 
somministrazione rappresentano la terminologia 
utilizzata nell‘ordinamento italiano, che tuttavia 
non riflettono le locuzioni utilizzare in altri contesti 
nazionali. In un‘ottica comparata, pare più 
opportuno utilizzare l‘espressione «lavoro tramite 
agenzia», che, in prima approssimazione, si può 
definire come quella peculiare relazione 
soggettiva trilaterale, tra un intermediario/agenzia, 
un lavoratore e un effettivo utilizzatore della 
prestazione lavorativa, che, in passato, veniva 
denominata dalla letteratura internazionale 
«lavoro temporaneo in senso stretto ovvero travail 

                                                 
30

 Cfr., infra, par. 7.  
31

 L‘analisi comparata più recente sulla 

regolamentazione della somministrazione di lavoro in 

diversi Paesi europei è stata condotta da Eurofound 

(European Foundation for the improvement of living 

and working conditions): J. Arrowsmith, Temporary 

agency work and collective bargaining in the EU, 

2008. Le ricerche precedenti dell‘Eurofound 

sull‘argomento puntano sui nuovi Stati membri 

dell‘Unione europea: J. Arrowsmith, Temporary 

agency work in an enlarged European Union, 2007, o 

sugli Stati dell‘UE-15: D. Storrie, Temporary agency 

work in the European Union, 2002. Si segnala inoltre 

R. Blanpain, R. Graham (eds.), Temporary agency 

work in the information society, Bulletin of 

Comparative Labour Relations, 2004, n. 50. 

intérimaire»
32

. La caratteristica essenziale di 
questa ipotesi negoziale, come noto, è quella di 
consentire l‘utilizzazione di manodopera 
eterodiretta non mediante gli strumenti tipici 
predisposti dal diritto del lavoro (e cioè il contratto 
di lavoro subordinato), bensì attraverso un 
contratto di prestazione di servizi disciplinato dal 
diritto commerciale. 
Poiché l‘obiettivo è ricostruire un quadro 
comparato, risulta fondamentale individuare una 
definizione comune della fattispecie per delimitare 
conseguentemente il campo di indagine. 
Fino all‘entrata in vigore della direttiva europea 
2008/104/CE del 19 novembre 2008, non 
esistevano definizioni condivise a livello 
internazionale o comunitario. La dottrina e le 
proposte normative comunitarie facevano 
riferimento al «lavoro temporaneo» oppure al 
«lavoro temporaneo tramite agenzia»

33
. 

Con l‘entrata in vigore della direttiva menzionata, 
sono invece diventate disponibili definizioni 
condivise, quanto meno, a livello comunitario e 
contestualmente la definizione del campo di 
applicazione della direttiva contribuisce alla 
individuazione del campo di indagine della 
fattispecie.  
Nella versione definitiva della direttiva europea è 
stata abbandonata l‘espressione, presente nelle 
proposte di direttiva, di «lavoro temporaneo» 
(temporary work), nonché quella di «lavoratore 
temporaneo» (temporary worker) che 

                                                 
32

 «Temporary work in the strict sense», e cioè 

«temporary work in the sense of travail intérimaire». 

Così, per tutti, R. Blanpain, Comparative Report, in R. 

Blanpain, (ed.), Temporary Work and Labour Law of 

the European Community and Member States, Kluwer, 

Deventer-Boston, 1993, p. 3, p. 5. Nella letteratura 

nordamericana, invece, per designare il fenomeno del 

«temporary work through agency» o «temporary work 

in the strict sense» si ricorre normalmente alla 

locuzione «temporary help service». Per questa 

terminologia cfr. per tutti: K.D. Henson, Just a Temp, 

Temple University Press, Philadelphia, 1996, pp. 5-8, 

pp. 26-28. Cfr. inoltre, R. Blanpain, R. Graham (eds.), 

Temporary Agency Work in the Information Society, 

cit. e J. Arrowsmith, Temporary Agency Work in an 

Enlarged European Union, European Foundation for 

the Improvement of Living and Working Conditions, 

Dublino, 2006. 
33

 Commissione Europea, Proposta di Direttiva del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle 

condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei, 

COM(2002)149, Bruxelles, 20 marzo 2002, - 

Commissione Europea - Proposta modificata di 

direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori 

temporanei, COM(2002)701, 28 novembre, reperibile 

in www.csmb.unimore.it, indice A-Z, voce 

Somministrazione. 
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sottolineavano in particolare la temporaneità del 
rapporto di lavoro.  
Nella versione inglese, infatti, la definizione di 
temporary worker è stata modificata in temporary 
agency worker. Con tale locuzione, il lavoratore 
viene qualificato non tanto o non solo per la 
temporaneità del rapporto, ma piuttosto per il 
legame con l‘agenzia. Tuttavia, l‘elemento della 
temporaneità non è scomparso. Infatti, anche la 
stessa agenzia viene definita come temporary-
work agency, cioè agenzia di lavoro temporaneo, 
e nelle definizioni

34
 si sottolinea la caratteristica 

della temporaneità della missione del lavoratore 
inviato dall‘agenzia presso l‘impresa utilizzatrice. 
A ben vedere, tuttavia, diverso è definire la 
missione come temporanea, piuttosto che il 
rapporto di lavoro o il lavoratore. Questo aspetto è 
coerente con gli ordinamenti nazionali, i quali non 
prevedono che il rapporto di lavoro tra il lavoratore 
e l‘agenzia sia necessariamente a tempo 
determinato, potendo ben essere a tempo 
indeterminato, ragione per cui il lavoratore 
dipendente della agenzia non è obbligatoriamente 
temporaneo. 
Nella versione italiana della direttiva, le 
espressioni temporary-work agency e temporary 
agency worker sono state tradotte con «agenzia 
interinale» e «lavoratore tramite agenzia 
interinale». È evidente come l‘utilizzo 
dell‘aggettivo «interinale» non tenga conto della 
più recente terminologia legale utilizzata in Italia 
per rappresentare tale fattispecie. Infatti, tale 
termine, non solo non è proprio del decreto 
legislativo n. 276 del 2003, che da ultimo 
disciplina tale materia, ma lo è tantomeno della 
previgente legge n. 196 del 1997. In dottrina, 
l‘espressione «lavoro interinale», insieme a molte 
altre (leasing di manodopera, lavoro in affitto, 
lavoro temporaneo, lavoro intérimaire, lavoro 
interimario, lavoro interinale, lavoro intermittente, 
lavoro intermittente tramite agenzia

35
, lavoro ad 

                                                 
34

 Cfr. direttiva europea 2008/104/CE del 19 novembre 

2008, art. 3, co. 1.  
35

 Per questa opzione terminologica, su cui ci eravamo 

assestati in sede di prima ricostruzione della 

fattispecie, quando la somministrazione di lavoro era 

ancora vietata nel nostro Paese, si rinvia a M. 

Tiraboschi, Il lavoro temporaneo in Italia, in Diritto 

delle Relazioni Industriali, 1992, n. 2, spec. pp. 85-86, 

cui adde Id., La legalizzazione del lavoro intermittente 

tramite agenzia nell‘ordinamento giuridico italiano. 

Prime riflessioni sulla Legge n. 196/1997, in Diritto 

delle Relazioni Industriali, 1997, n. 3, pp. 41-90. In 

ambito comparatistico, mostrava un certo 

apprezzamento per questo «término relativamente 

preciso y tecnico», che, peraltro, consente anche di 

evitare «el barbarismo» proprio dell‘espressione 

―lavoro interinale‖, M. Rodríguez-Piñero Royo, 

Cesión de trabajadores y empresas de trabajo 

interim, ecc.), erano di volta in volta utilizzate per 
indicare questa peculiare ipotesi negoziale di 
cessione professionale di lavoro subordinato 
altrui. Attualmente, la locuzione «lavoro 
interinale» viene utilizzato nella prassi e/o in 
contesti non tecnici. Si ritiene non rappresenti 
adeguatamente la fattispecie, come ora 
disciplinata dalla vigente normativa italiana, 
poiché ha perso l‘elemento della temporaneità 
con riferimento ai casi di ricorso della 
somministrazione, non più necessariamente 
subordinata ad «esigenze di carattere 
temporaneo»

36
.  

Al contrario, si apprezza l‘utilizzo dell‘espressione 
«lavoratore tramite agenzia», nonostante 
l‘aggettivo «interinale» in funzione attributiva

37
. 

Infatti, si ritiene che tale denominazione, sintetica 
quanto concettualmente precisa, consenta di 
rappresentare adeguatamente questa fattispecie 
contrattuale a struttura complessa, basata sulla 
combinazione di due distinti tipi contrattuali: il 
contratto commerciale tra l‘agenzia e l‘utilizzatore 
della prestazione lavorativa, da un lato, e il 
contratto o rapporto di lavoro tra il prestatore di 
lavoro e l‘agenzia, dall‘altro lato. Tale espressione 
permette infatti di evidenziare il carattere mediato 
della applicazione lavorativa del prestatore di 
lavoro presso le diverse imprese clienti, ma 
soprattutto quel peculiare collegamento negoziale 
su cui si regge la struttura trilaterale del rapporto 
di lavoro e che è reso possibile unicamente dalla 
presenza della «agenzia» di fornitura di lavoro 
altrui

38
. 

 
 
3. La regolamentazione comunitaria: la 
direttiva europea sul lavoro tramite agenzia. 
 

                                                                            
temporal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Serie Relaciones Laborales, Madrid, 1992, p. 101. 
36

 M. Tiraboschi, Esternalizzazioni del lavoro e 

valorizzazione del capitale umano: due modelli 

inconciliabili?, in M. Tiraboschi (a cura di), Le 

esternalizzazioni dopo la riforma Biagi, Giuffrè, 

Milano, 2006, 28 ss. 
37

 Per un‘analisi comparata e approfondita della 

fattispecie del lavoro tramite agenzia si veda M. 

Tiraboschi, Lavoro temporaneo e somministrazione di 

manodopera, Giappichelli, Torino, 1999.   
38

 Il ricorso al termine «agenzia» per designare 

l‘impresa fornitrice di prestazioni di lavoro 

temporaneo assume naturalmente un carattere 

puramente convenzionale, posto che, intesa nella sua 

accezione corrente, tale espressione lascerebbe 

piuttosto pensare ad una attività meramente 

collocativa, invece l‘agenzia assume a tutti gli effetti il 

ruolo formale di datore di lavoro. Inoltre, l‘agenzia, 

come specifica la direttiva europea (art. 3, co. 1, lett. 

b)), può essere non soltanto una persona giuridica ma 

anche una persona fisica. 
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A livello internazionale, l‘approvazione della 
Convenzione OIL n. 181 del 1997 e della relativa 
Raccomandazione n. 188 del 1997

39
 consentiva di 

superare la regolamentazione di tipo restrittivo 
imposta alle agenzie per il lavoro dalla 
Convenzione n. 96 del 1949

40
 e definiva alcune 

tutele minime per i lavoratori. 
L‘adozione della direttiva sul lavoro tramite 
agenzia

41
 arriva soltanto nel 2008 come risultato 

di un complesso confronto a livello comunitario 
42

, 
iniziato negli anni Ottanta del Novecento

43
 e 

arenatosi, a differenza della Convenzione OIL, 
poiché intendeva affrontare e regolare questioni 
che registravano posizione degli Stati Membri 
molto divergenti tra loro. 
Lo stallo delle trattative tra gli Stati trovò una 
svolta nelle dichiarazioni congiunte di Eurociett e 
Uni-Europa

44
 e nell‘accordo tra TUC (Trades 

Union Congress) e CBI (Confederation of British 
Industry) del maggio del 2008, che consentì al 
governo inglese di modificare l‘atteggiamento di 

                                                 
39

 Vedile in www.csmb.unimore.it, indice A-Z, voce 

Mercato del lavoro. In dottrina cfr. E. Salsi, Pubblico e 

privato nella gestione del collocamento: la 

convenzione OIL n. 181/97, in Diritto delle Relazioni 

Industriali, 1998, n. 2, 161-167. 
40

 Vedila in www.csmb.unimore.it, indice A-Z, voce 

Mercato del lavoro.  
41

 Per una anali N. Countouris, R. Horton, The 

Temporary Agency Work Directive: Another Broken 

Promise, in Industrial Law Journal, 2009, 329; F. 

Pantano, Il lavoro tramite agenzia interinale 

nell‘ordinamento comunitario. Prime osservazioni in 

merito alla direttiva 2008/104/CE ed al suo impatto 

sull‘ordinamento interno, WP C.S.D.L.E. ―Massimo 

D‘Antona‖ – INT, 2009, n. 72; B. Waas, Die Richtlinie 

des Euorpäischen Parlaments und des Rates über 

Leiharbeit, in Zeitschrift für Europäisches Sozial- und 

Arbeitsrecht, 2009, 207 e T. Vaes, T. Vandenbrance, 

Implementing the new temporary agency work 

directive, 2009. 
42

 Sulle proposte di direttiva e sul lungo confronto, cfr. 

L. Zappalà, The Temporary Agency Workers‘ 

Directive: An Impossibile Political Agreement?, in 

Industrial Law Journal, 2003, 18; M. Colucci, La 

proposta di direttiva comunitaria sul lavoro 

temporaneo, in Diritto delle Relazioni Industriali, 

2002, n. 4, 565.  
43

 Cfr. O. Rymkevitch, Somministrazione di lavoro e 

prospettive di uniformazione a livello internazionale e 

comunitario, in M. Tiraboschi (a cura di), Le 

esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. 

Somministrazione, appalto, distacco e trasferimento 

d‘azienda, Giuffrè, Milano, 2006, 59-90. 
44

 Cfr. Eurociett, Uni-Europa, Joint Declaration within 

the framework of the flexicurity debate, 27 febbraio 

2007, e Eurociett, Uni-Europa, Joint Declaration on 

the draft Directive on working conditions for 

temporary agency workers, 29 maggio 2008. 

forte opposizione alla direttiva
45

. 
La proposta di direttiva recepì, infatti, le 
impostazioni delle parti sociali europee e 
britanniche, dandosi come obiettivi principali la 
tutela dei lavoratori tramite agenzia e il 
miglioramento della qualità di questa tipologia di 
lavoro, in particolare attraverso il rispetto del 
principio della parità di trattamento e 
riconoscendo le agenzie quali datori di lavoro. 
 
3.1. La tecnica di regolazione e il campo di 
applicazione. 
 
La direttiva è impostata sulla base di una tecnica 
di regolazione della fattispecie sostanzialmente 
incentrata sulla disciplina delle condizioni di lavoro 
e di occupazione del lavoratore. Infatti il campo di 
applicazione è definito con riferimento ai lavoratori 
tramite agenzia, così come la finalità della 
direttiva fa espressamente riferimento alla tutela 
dei lavoratori. 
Al contrario, non sono previste norme di struttura, 
volte alla regolamentazione del mercato ovvero, a 
titolo esemplificativo, norme relative alla 
definizione di procedure amministrative di 
autorizzazione dei soggetti abilitati alla fornitura di 
manodopera. Tuttavia, sono rintracciabili alcuni 
profili riconducibili alla regolazione di tipo 
strutturale del mercato, in particolare la 
disposizione di cui all‘articolo 4, che impone agli 
Stati membri di riesaminare i divieti e le restrizioni 
al ricorso al lavoro tramite agenzia, al fine di 
verificare se sussistano condizioni particolari che 
ne giustificano l‘esistenza. 
Pur definendo dei requisiti minimi per il lavoro 
tramite agenzia (articolo 9), gli Stati Membri 
conservano il diritto di applicare o introdurre 
disposizioni legislative oppure contratti o accordi 
collettivi che garantiscano ai lavoratori tramite 
agenzia condizioni di lavoro più favorevoli. 
Contemporaneamente, la direttiva non può 
costituire giustificazione di una eventuale 
riduzione del livello di tutela dei lavoratori nei 
diversi Stati membri. 
L‘ambito di applicazione della direttiva è la 
fornitura temporanea di lavoro, sebbene non 
siano posti limiti alla durata massima della singola 
missione né alla possibilità di proroga. L‘articolo 1 
della direttiva, infatti, stabilisce l‘applicabilità ai 
lavoratori assunti da una agenzia per il lavoro 
(secondo la definizione di cui all‘articolo 3) e 
inviati temporaneamente a svolgere la 
prestazione presso imprese utilizzatrici, sotto il 
controllo e la direzione di queste ultime. 
 
3.2. La parità di trattamento. 
 

                                                 
45

 N. Countouris, R. Horton, The Temporary Agency 

Work Directive: Another Broken Promise, in Industrial 

Law Journal, 2009, 329. 
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Il principio di parità di trattamento ha 
rappresentato uno dei principali ostacoli 
all‘accordo per la direttiva. Infatti, alcuni Paesi 
europei, particolarmente Irlanda e Regno Unito, 
avversavano l‘idea di introdurlo nel proprio 
ordinamento, considerandolo incompatibile con la 
flessibilità dello strumento e possibile causa di un 
peggioramento del mercato del settore delle 
agenzie per il lavoro. 
Al contrario, numerosi Stati membri vedevano 
riconosciuto nel loro ordinamento tale principio 
con riferimento ai livelli retributivi, ai periodi di 
formazione e in generale alle condizioni di vita e 
di lavoro. In alcuni casi, era la legislazione degli 
Stati a prevederlo, in molti altri, invece, era 
regolato solo a livello di contrattazione collettiva. 
Altri ancora, Bulgaria, Cipro, Lituania, Irlanda, 
Malta, Regno Unito non avevano disposizioni in 
materia

46
.  

Il principio è stato, tuttavia, introdotto nella 
direttiva, anche se sono state concesse delle 
deroghe, in presenza di circostanze particolari e 
se concordate con le parti sociali o se previste da 
un accordo collettivo a livello nazionale (articolo 5, 
comma 3 e 4). In particolare, con riferimento alla 
retribuzione, è consentita la deroga alla parità di 
trattamento nel caso in cui il lavoratore tramite 
agenzia sia assunto mediante contratto a tempo 
indeterminato e continui ad essere retribuito nel 
periodo che intercorre tra due missioni (articolo 5, 
comma 2).  
Il principio di parità di trattamento ha comunque 
una ampia porta e non si limita soltanto agli 
aspetti economici, infatti si riferisce a «condizioni 
di base di lavoro e di occupazione» che devono 
essere «almeno identiche a quelle che si 
applicherebbero loro se fossero direttamente 
impiegati dalla stessa impresa per svolgervi lo 
stesso lavoro». La direttiva contiene inoltre due 
specifiche, relative alle regole vigenti nelle 
imprese utilizzatrici a tutela delle donne in stato di 
gravidanza o allattamento, dei bambini o dei 
giovani (articolo, 5, comma 1, lett. a) e volte a 
garantire la parità di trattamento tra uomini e 
donne e a contrastare «qualsiasi forma di 
discriminazione fondata su sesso, razza, origine 
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, 
età o tendenze sessuali» (articolo 5, comma 1, 
lett. b). Esse devono essere rispettate a norma di 
quanto stabiliscono le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, i contratti collettivi 
e/o le altre disposizioni di carattere generale. 
Si può ritenere che il principio di parità di 
trattamento trovi applicazione anche con 
riferimento al diritto per i lavoratori tramite agenzia 
di avere accesso alle «strutture e attrezzature 

                                                 
46

 Cfr. J. Arrowsmith, Temporary agency work and 

collective bargaing in the EU, European Foundation 

for the Improvement of Living and Working 

Conditions, Dublino, 2008. 

collettive» (art. 6, comma 4). La direttiva si 
riferisce in particolare ai «servizi di ristorazione, 
alle infrastrutture di accoglienza dell‘infanzia e ai 
servizi di trasporto». Tali servizi devono essere 
garantiti alle stesse condizioni dei lavoratori 
dipendenti, salvo che esistano «ragioni oggettive 
che giustifichino un trattamento diverso». 
Il principio di parità di trattamento è di particolare 
valore per la credibilità del sistema e del settore 
della fornitura di manodopera, in quanto esso non 
consente di realizzare una concorrenza basata su 
fattori competitivi legati alle possibili differenze di 
carattere economico e/o normativo nel 
trattamento dei lavoratori, quindi sostanzialmente 
sul minor costo del lavoro. Al contrario, posta la 
parità dei costi, la concorrenza deve essere 
basata sulla qualità del servizio offerto e sulla 
capacità di rispondere alle esigenze delle imprese 
clienti.  
 
3.3. L’occupabilità dei lavoratori tramite 
agenzia. 
 
Nel garantire la tutela dei lavoratori tramite 
agenzia, la direttiva europea ha assunto una 
visione promozionale, non limitandosi a garantire 
il reddito e le condizioni di lavoro, ma 
preoccupandosi anche dell‘accesso 
all‘occupazione e dell‘occupabilità.  
Per favorire l‘assunzione e la stabilizzazione dei 
lavoratori presso le imprese utilizzatrici, nella 
convinzione che il lavoro tramite agenzia possa di 
fatto essere una via di ingresso nel mercato del 
lavoro stabile, la direttiva stabilisce che i lavoratori 
tramite agenzia devono essere informati dei posti 
vacanti nell‘impresa utilizzatrice (articolo 6, 
comma 1). Analogamente, gli Stati membri 
devono adottare le misure necessarie per 
dichiarare la nullità o perché possa essere 
dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che 
«vietano o che abbiano l‘effetto d‘impedire la 
stipulazione di un contratto di lavoro o l‘avvio di un 
rapporto di lavoro tra l‘impresa utilizzatrice e il 
lavoratore tramite agenzia interinale al termine 
della sua missione» (articolo 6, comma 2). 
A tutela del lavoratore e sempre in questa ottica di 
promozione di sua occupazione stabile, è 
disposto, inoltre, il divieto per le agenzie di 
richiedere un compenso ai lavoratori per 
l‘assunzione presso l‘impresa utilizzatrice o per la 
stipula di un contratto di lavoro o l‘avvio di un 
rapporto di lavoro al termine della missione 
presso la stessa impresa utilizzatrice. 
Poiché la formazione rappresenta lo strumento 
più efficace per rafforzare la posizione del 
lavoratore tramite agenzia sul mercato del lavoro 
e la sua occupabilità, la direttiva promuove 
l‘accesso alla formazione. Nello specifico, gli Stati 
membri devono attuare misure adeguate a 
garantire le medesime opportunità di formazione 
offerte ai lavoratori dipendenti delle imprese 
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utilizzatrici (articolo 6, comma 5, lett. b), così 
come favorire l‘accesso alla formazione anche nei 
periodi tra due missione al fine di facilitare 
l‘avanzamento in carriera (articolo 6, comma 5, 
lett. a).  
 
3.4. Le restrizioni e i divieti nel ricorso al 
lavoro tramite agenzia. 
 
Insieme all‘introduzione del principio della parità di 
trattamento, un altro ostacolo alla approvazione 
della direttiva europea è stato rappresentato dalla 
volontà di abolizione di restrizioni e divieti 
dell‘utilizzo del lavoro tramite agenzia. Contrari 
alla posizione dei paesi più liberisti erano Belgio, 
Francia, Lussemburgo e Finlandia, che ritenevano 
che la proposta di direttiva fosse troppo 
sbilanciato sul versante dell‘apertura del mercato, 
a discapito delle effettive tutele dei lavoratori. 
Infatti, tra la legislazione degli Stati membri, 
esistono profonde differenze in materia di 
restrizioni o divieti di ricorso al lavoro tramite 
agenzia. Essi possono riguardare attività 
lavorative e settori specifici, la percentuale 
ammessa di lavoratori tramite agenzia in una 
impresa utilizzatrice, la durata e la quantità di 
consentita, le ragioni o le condizioni che 
permettono il ricorso al lavoro tramite agenzia, 
nonché la sostituzione di lavoratori in sciopero ed 
i controlli sul rispetto della normativa a tutela della 
sicurezza. 
Per questa ragione, con l‘articolo 4 non si è potuto 
prevedere l‘abolizione dei divieti e delle restrizioni 
al ricorso al lavoro tramite agenzia, ma piuttosto è 
stata assunta una posizione di compromesso. 
Vengono infatti ammessi restrizioni e divieti, ma 
soltanto se giustificati da ragioni di carattere 
generale che investano «in particolare la tutela dei 
lavoratori, le prescrizioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché la necessità di 
garantire un buon funzionamento del mercato del 
lavoro e la prevenzione degli abusi». Tuttavia, 
nella direzione di considerare la possibilità del 
superamento di alcune restrizioni, è previsto un 
riesame dei criteri di limitazione adottati nei diversi 
ordinamenti. Entro il 5 dicembre del 2011, gli Stati 
membri devono comunicare alla Commissione i 
risultati di tale riesame (articolo 4, comma 5) 
svolto anche attraverso la consultazione delle 
parti sociali (articolo 4, comma 2) ovvero 
effettuato dalle parti sociali stesse, nel caso in cui 
i divieti o le restrizioni siano fissati da contratti 
collettivi (articolo 4, comma 3). 
Occorre poi precisare che la richiesta di riesame 
non riguarda le eventuali restrizioni poste 
all‘accesso delle agenzie nel mercato della 
fornitura di manodopera, infatti è esplicitato che 
rimangano impregiudicati i requisiti nazionali 
relativi a registrazione, autorizzazione, 
certificazione, garanzia finanziaria o controllo 
delle agenzie per il lavoro. 

 
3.5. I diritti collettivi. 
 
La direttiva tratta di diritti collettivi dei lavoratori 
tramite agenzia con particolare riferimento alla 
costituzione di rappresentanze sindacali (articolo 
7), sia all‘interno delle agenzie per il lavoro sia 
nelle imprese utilizzatrici, e al diritto di 
informazione dei rappresentanti dei lavoratori 
(articolo 8). 
I lavoratori tramite agenzia devono essere 
computati (articolo 7, comma 1) «per il calcolo 
della soglia sopra la quale si devono costituire gli 
organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla 
normativa comunitaria e nazionale o dai contratti 
collettivi in un‘agenzia». Inoltre, è facoltà degli 
Stati membri considerare i lavoratori tramite 
agenzia anche ai fini del calcolo della soglia 
necessaria per costituire nelle imprese utilizzatrici 
gli organi rappresentativi dei lavoratori, secondo 
gli stessi criteri applicati per computare i lavoratori 
dipendenti della stessa impresa. 
Parallelamente, sono disciplinati (articolo 8) gli 
obblighi d‘informazione nei confronti delle 
rappresentanze dei lavoratori delle imprese 
utilizzatrici circa il ricorso al lavoro tramite 
agenzia, da adempiere in occasione della 
presentazione dei dati sulla situazione 
occupazionale.  
 
 
4. Le regolamentazioni nazionali e i diversi 
modelli di normazione. 
 
Già prima della entrata in vigore della direttiva in 
materia, nella quasi totalità degli ordinamenti 
nazionali dei Paesi membri la fattispecie del 
lavoro tramite agenzia era regolamentato da una 
disciplina specifica oppure dalla normativa più 
ampia in materia di agenzie private per l‘impiego 
(non solo agenzie di fornitura di manodopera, ma 
anche agenzie di mediazione tra domanda e 
offerta di lavoro). Le uniche eccezioni erano 
rappresentate da Bulgaria e Lituania. 
Tuttavia, occorre sottolineare come la 
legalizzazione o la regolamentazione della 
fattispecie è avvenuta in tempi molto differenti. 
Un certo numero di paesi ha introdotto la 
regolamentazione del lavoro tramite agenzia tra 
gli Sessanta e Settanta del Novecento: Paesi 
Bassi (1965), Danimarca (1968)

47
, Irlanda (1971), 

Francia e Germania (1972), Regno Unito (1973), 
Belgio (1976), (Norvegia, 1977). Altri Paesi hanno 
riconosciuto l‘istituto tra la fine degli anni Ottante e 

                                                 
47

 La Danimarca ha abrogato nel 1990 la  normative 

specifica in materia, lasciando la regolamentazione 

alla contrattazione collettiva, cfr.  J. Arrowsmith, 

Temporary Agency Work in an Enlarged European 

Union, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, Dublino, 2006, 14. 
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la fine degli anni Novanta del Novecento: Austria 
(1988), Portogallo (1989), Svezia (1993), 
Lussemburgo e Spagna (1994), Italia (1997), ma 
anche Cipro (1997) e Malta (1990) attraverso la 
disciplina delle agenzie private per l‘impiego. 
Seguono poi i Paesi che hanno regolato la 
fattispecie in oggetto dopo il Duemila: Finlandia, 
Grecia e Ungheria (2001), Polonia, Romania e 
Slovenia (2003), Repubblica Ceca e Slovacchia 
(2004); inoltre Estonia (2000) e Lettonia (2002) 
attraverso la normativa in materia di agenzie 
private per l‘impiego. La Lituania ha approvato la 
legge sul lavoro tramite agenzia soltanto nel 
maggio del 2011, con entrata in vigore il 1° 
dicembre 2011. La Bulgaria rimane quindi l‘unico 
Stato membro a non avere adottato una 
normativa in materia, anche se è attesa per 
l‘autunno del 2011, considerando la necessità di 
adozione della direttiva europea

48
. Nonostante 

questo, occorre precisare che la Bulgaria ha 
ratificato la Convenzione OIL n. 181 del 1997, che 
in assenza di legislazione regola i diritti e gli 
obblighi delle parti

49
. 

Tutti i paesi, inoltre, sono intervenuti sulla 
normativa nel corso degli anni Duemila. 
Accanto alla legislazione in materia, in alcuni 
contesti nazionali la fattispecie viene ampiamente 
regolamentata anche attraverso la contrattazione 
collettiva (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia), 
nonché con codici deontologici e di 
autoregolamentazione (Finlandia, Norvegia, 
Irlanda, Regno Unito, Svezia, ma anche Australia 
e Stati Uniti)

50
. 

La normazione della fattispecie nei diversi paesi 
assume un diverso grado di vincolatività, misurato 
attraverso la presenza o assenza di una serie di 
indici: regime autorizzatorio, esclusività 
dell‘oggetto sociale, divieto di ricorso al lavoro 
tramite agenzia in caso di sciopero, divieto di 
utilizzo della fattispecie in alcuni settori, liceità 
della somministrazione esclusivamente in 
funzione di esigenze di natura temporanea od 
occasionale, casi tipizzati di ricorso, limiti alla 
durata del contratto di lavoro ovvero della 
missione presso l‘impresa utilizzatrice, parità di 
trattamento, obblighi di informazione e 
comunicazione alla autorità amministrativa 
competente. 

                                                 
48

 Cfr. N. Daskalova, Social partners discuss 

implementing temporary agency work directive, in 

European Industrial Relations Observatory on-line 

(EIRO), 2011 

(www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/05/articles/bg11

05011i.htm) 
49

 Cfr. EUROCIETT, UNI-EUROPA, Joint Declaration 

within the framework of the flexicurity debate, 27 

febbraio 2007. 
50

 Sulla questione della autoregolamentazione, cfr. M. 

Tiraboschi, Lavoro temporaneo e somministrazione di 

manodopera. Giappichelli, Torino, 1999, 272 e ss. 

Applicando tali criteri, si considerano liberisti o 
tendenzialmente liberisti gli ordinamenti che 
vedono assenti la quasi totalità delle limitazioni o 
dei divieti sopramenzionati, oltre a essere 
caratterizzati da una limitata giuridificazione in 
materia a favore, eventualmente, della 
regolamentazione basata sulla contrattazione 
collettiva e/o sui codici di autoregolamentazione. 
Si annoverano tra questi i Paesi anglosassoni 
(Irlanda e Regno Unito), che tradizionalmente 
hanno adottato una politica astensionista rispetto 
al mercato, nonché i Paesi scandinavi 
(Danimarca, Finlandia, Svezia, e Norvegia, fuori 
dall‘Unione europea), oltre ai Paesi Bassi, che, 
pur avendo una tradizione interventista nel 
mercato, limitano i vincoli legali per lasciare la 
regolamentazione alle parti sociali. 
In realtà, devono, inoltre, essere identificati come 
liberisti anche quegli Stati che non hanno ancora 
sviluppato, anche se nelle loro intenzioni, una 
qualche forma di regolamentazione, benché 
abbiamo ratificato la convenzione OIL n. 181 del 
1997. È questo il caso della Bulgaria e, fino 
all‘approvazione della normativa specifica nel 
2011, anche della Lituania. 
Sono invece classificate come tendenzialmente 
restrittive o restrittive la maggior parte delle 
legislazioni dei Paesi dell‘Europa continentale e 
meridionale, tra i quali Austria, Belgio, Cipro, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria, che 
prevedono alcune o molte delle limitazioni 
considerate come indici di vincolatività.  
 
 
5. Restrizioni all’entrata nel mercato: i sistemi 
di autorizzazione. 
 
5.1. I sistemi di autorizzazione. 
L‘autorizzazione per lo svolgimento della fornitura 
di manodopera è un provvedimento rilasciato a 
seguito di un procedimento amministrativo 
consistente in un controllo preventivo dei soggetti 
in entrata del mercato, basato sulla verifica del 
possesso di requisiti stabiliti dalle leggi in materia. 
Essa costituisce, di fatto, una barriera all‘entrata 
dello specifico mercato, limitando i soggetti che 
possono operare nel settore. Infatti, negli 
ordinamenti dove è prevista l‘autorizzazione, 
l‘attività di fornitura di manodopera è in principio 
vietata, soltanto l‘ottenimento dell‘autorizzazione 
rimuove il divieto e consente lo svolgimento 
dell‘attività. 
La presenza del sistema autorizzatorio per lo 
svolgimento della fornitura di manodopera 
rappresenta, come ricordato, uno degli indici 
principali di severità e restrittività della 
legislazione in materia, che caratterizza infatti gli 
ordinamenti tendenzialmente restrittivi e restrittivi.  
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In Europa, la maggior parte dei Paesi prevede un 
regime autorizzatorio per lo svolgimento 
dell‘attività di fornitura di manodopera. In 
particolare si riscontra in: Austria, Belgio, Cipro, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Ungheria. Essi sono accumunati dai 
controlli preventivi sulle agenzie per il rilascio 
dell‘autorizzazione, tuttavia si differenziano per i 
requisiti richiesti, che determinano diverse livelli di 
severità degli stessi controlli. 
Un caso particolare è la Francia, dove non è 
prevista la richiesta di una autorizzazione, ma 
piuttosto una dichiarazione all‘autorità 
amministrativa

51
. 

Al contrario, nell‘ambito di Paesi liberisti 
(Danimarca, Finlandia Paesi Bassi, Svezia, 
Regno Unito), a cui si aggiunge l‘Estonia, l‘attività 
di fornitura è libera e non sono definite procedure 
di autorizzazione. Esiste, però una eccezione, 
rappresentata dall‘Irlanda, dove è richiesta una 
registrazione, con finalità amministrative e fiscali, 
piuttosto che come strumento di controllo 
preventivo delle imprese.  
Dall‘analisi delle diverse regolamentazioni dei 
sistemi autorizzatori, risultano maggiormente 
ricorrenti tra i requisiti necessari per l‘ottenimento 
dell‘autorizzazione: la prestazione di una garanzia 
finanziaria volta ad assicurare la solvibilità 
dell‘agenzia; la professionalità ed esperienza nel 
settore; un titolo di studio superiore; locali e 
attrezzature adeguate; l‘onorabilità della proprietà 
e/o dirigenza.  
 
5.2. Francia. 
Il legislatore francese ha compiuto una scelta 
intermedia. Non ha previsto il rilascio di una 
autorizzazione per le agenzie che intendono 
svolgere l‘attività di fornitura di manodopera, ma 
non ha neppure lasciato completamente 
liberalizzata l‘attività. È infatti necessaria una 
―dichiarazione di inizio attività‖ effettuata alla 
autorità amministrativa competente (l‘ispettorato 
del lavoro), che tuttavia non stabilisce controlli 
preventivi sulle agenzie

52
. Per l‘inizio effettivo 

dell‘attività, l‘agenzia deve attendere il ricevimento 
del visto dell‘autorità competente. Tale 
dichiarazione è da effettuarsi anche nei casi di 
apertura, spostamento o chiusura di filiale. 
Insieme alla dichiarazione, per assicurare la loro 
solvibilità, le agenzie devono fornire una garanzia 
finanziaria

53
, calcolata in percentuale al fatturato 

annuale, sulla base di un tasso stabilito 
annualmente mediante decreto. 
Le agenzie devono inoltre inviare al servizio per 
l‘impiego (ora Pole-emploi) un rapporto, 

                                                 
51

 Cfr., infra, § 4.2.  
52

 Art. L1251-45, c. trav. 
53

 Art. L1251-49, c. trav. 

contenente le informazioni relative a tutti i 
―contratti di missione‖ (contratti di fornitura di 
manodopera)

54
. 

 
5.3. Germania. 
La legislazione tedesca in materia prevede che le 
agenzie presentino istanza di autorizzazione per 
lo svolgimento della attività di fornitura di 
manodopera. Deve essere richiesta all‘Agenzia 
federale del lavoro (Bundesagentur für Arbeit), 
che è competente per il rilascio e i relativi controlli. 
Per il procedimento amministrativo, è prevista una 
tassa che non può superare i 2.500 euro.  
L‘autorizzazione viene concessa provvisoriamente 
per un anno e in seguito rinnovata

55
. È rilasciata a 

tempo indeterminato dopo tre anni di attività 
continuata da parte dell‘agenzia. 
Non sono individuati requisiti particolari per 
l‘ottenimento dell‘autorizzazione, ma piuttosto 
sono indicati i casi in cui essa deve essere negata 
o revocata, quali: la violazione delle leggi in 
materia di previdenza sociale, di sicurezza sul 
luogo di lavoro e degli obblighi stabiliti dal diritto 
del lavoro. 
Le agenzie sono, inoltre, obbligate a comunicare 
all‘Agenzia federale del lavoro le informazioni 
riguardanti le missioni, in particolare: il nome, 
indirizzo, luogo e data di nascita del lavoratore 
inviato in missione; la mansione svolta; l‘inizio e la 
durata della fornitura. Inoltre, devono essere 
inviate attraverso un rapporto biennale relativo al 
numero e alla natura dei lavoratori, missioni e 
imprese utilizzatrici. 
 
5.4. Paesi Bassi. 
L‘ordinamento olandese ha previsto in passato un 
sistema di autorizzazione, che però è stato 
abrogato nel 1998, in ossequio a una 
impostazione tendenzialmente liberista di questo 
mercato, nella convinzione che potesse favorirlo e 
aumentare le possibilità di accesso dei lavoratori 
al mercato del lavoro.  
 
5.5. Regno Unito. 
Analoga a quella olandese è l‘evoluzione della 
regolamentazione dell‘accesso al mercato della 
fornitura di manodopera del Regno Unito. Infatti, 
l‘originario obbligo di autorizzazione previsto dalla 
legge del 1973 è stato eliminato nel 1995. 
Attualmente, per svolgere l‘attività di fornitura di 
manodopera è sufficiente una semplice 
dichiarazione resa alle autorità fiscali e l‘iscrizione 
al registro commerciale. Non sono, quindi, istituiti 
controlli preventivi tipici dei regimi di 
autorizzazione, tuttavia l‘Employment Agency 
Standards Inspectorate è competente a vigilare 
sull‘attività delle agenzie di fornitura di 
manodopera.  

                                                 
54

 Art. L1251-46, c. trav. 
55

 §2, AÜG. 
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5.6. Spagna. 
Per svolgere l‘attività di fornitura di manodopera è 
necessario che le agenzie siano in possesso di 
una autorizzazione amministrativa. Essa è 
concessa se sono soddisfatte i requisiti previsti, 
quali: la disponibilità di una struttura organizzativa 
minima, le garanzie finanziarie, l‘oggetto sociale 
esclusivo, l‘adempimento degli obblighi relativi al 
pagamento delle retribuzioni e al versamento dei 
contributi previdenziali. L‘autorizzazione è 
rilasciata per un anno e successivamente 
rinnovata, diventa definitiva trascorsi 3 anni

56
. 

Le agenzie devono inoltre fornire mensilmente 
all‘autorità competente le informazioni sul numero 
di contratti conclusi e sulle motivazioni di ricorso 
alla fornitura

57
. 

 
 
6. Condizioni e restrizioni al ricorso al lavoro 
tramite agenzia. 
 
6.1. Condizioni di ricorso al lavoro tramite 
agenzia. 
La legalizzazione della fornitura di manodopera 
non significa che l‘attività possa essere svolta 
liberamente e sia possibile fare ricorso alla 
fattispecie senza limitazioni. In molti ordinamenti, 
infatti, sono definiti le ipotesi consentite e/o 
vietate, individuate rispetto ai settori merceologici 
o di attività, alle aree geografiche, alle tipologie di 
prestazioni lavorative e/o alle mansioni, alle 
motivazioni e causali del ricorso, fino alle 
condizioni dell‘impresa utilizzatrice. 
La tipizzazione dei casi di ricorso e le ipotesi di 
divieto sono alcuni degli indici adottati per la 
valutazione della liberalità o della restrittività delle 
legislazioni in materia. Gli ordinamenti liberisti o 
tendenzialmente liberisti non si caratterizzano per 
l‘individuazione dei casi di ricorso al lavoro tramite 
agenzia, tuttavia possono prevedere divieti o 
limitazioni in alcune particolari ipotesi 
(specialmente la sostituzione di lavoratori in 
sciopero). 
Al contrario, la limitazione delle ipotesi consentite 
di ricorso alla fornitura di manodopera solitamente 
contraddistingue una impostazione restrittiva o 
tendenzialmente restrittiva della regolamentazione 
della fattispecie. Tuttavia, tali vincoli si riscontrano 
soltanto in alcuni Paesi appartenenti a tale 
classificazione: Francia, Italia, Polonia, Romania, 
Spagna.  
La tipologia prevalente di restrizione al ricorso è 
rappresentata dalla elencazione tassativa delle 
ipotesi lecite, tra le quali ricorrono principalmente: 
- la sostituzione di uno o più lavoratori assenti 

dell‘impresa utilizzatrice; 

                                                 
56

 Art. 2, Ley 14/1994.  
57

 Art. 5, Ley 14/1994.   

- l‘esecuzione di lavori che, per la loro natura, 
sono definiti e predeterminati nel tempo;  

- l‘accrescimento temporaneo di attività; 
- l‘esecuzione di lavori che, per la loro urgenza o 

particolarità, non possono essere svolti 
ricorrendo ai normali assetti produttivi 
aziendali;  

- la copertura su base temporanea di un posto di 
lavoro permanente per il periodo necessario 
alla selezione o alla individuazione del 
candidato;  

- l‘esecuzione di lavori di carattere stagionale o 
per i quali, in certi settori, è consuetudine non 
ricorrere al contratto a tempo indeterminato in 
ragione della natura dell‘attività esercitata; ecc. 

L‘Italia rappresenta un caso particolare nella 
tecnica regolatoria, combinando due modalità 
differenti. Infatti, nel caso della somministrazione 
a tempo indeterminato, il legislatore italiano ha 
scelto l‘elencazione tassativa dei casi di ricorso, 
integrati da eventuali ipotesi individuate dalla 
contrattazione collettiva. Per la somministrazione 
a tempo determinato è stata preferita una 
formulazione generale che individua la liceità della 
somministrazione in caso di sussistenza di 
un‘esigenza oggettiva di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, declinata 
nello specifico nel contratto di somministrazione. 
 
6.1.1. Francia. 
Il ricorso alla fornitura di manodopera è possibile 
soltanto per l‘esecuzione di un «lavoro specifico e 
temporaneo definito ―missione‖»

58
 e limitatamente 

ai casi tipizzati dal codice del lavoro. In 
particolare, tra le ipotesi espressamente 
individuate ricorrono: 
- la sostituzione di un lavoratore in caso di: 

assenza; passaggio provvisorio a tempo 
parziale; sospensione del rapporto di lavoro; 
dimissioni precedenti la prevista soppressione 
del posto di lavoro; attesa della presa di 
servizio effettivo di un lavoratore assunto a 
tempo indeterminato per la sostituzione;  

- i picchi temporanei di attività; 
- le occupazioni stagionali o attività per le quali è 

normalmente escluso il ricorso al contratto di 
lavoro a tempo indeterminato; 

- l‘esecuzione di lavori urgenti per ragioni di 
sicurezza

59
; 

- la sostituzione di un responsabile di una 
impresa artigianale, industriale o commerciale, 
di una persona che esercita una libera 
professione, di un suo congiunto che 
partecipava effettivamente alla attività 
dell‘impresa a titolo professionale e abituale 
oppure un associato non dipendente di società 
di professionisti; 

                                                 
58

 Art. L1251-6, c. trav. 
59

 Art. L1251-11, c. trav.  
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- la sostituzione del responsabile di una azienda 
agricola, della pesca marittima, di un 
collaboratore familiare, di un socio dell‘impresa 
o di un loro familiare che partecipa 
effettivamente all‘attività agricola o 
dell‘impresa. 

Inoltre, è possibile il lavoro tramite agenzie 
quando esso consenta: 
- l‘inserimento nel mercato del lavoro di soggetti 

disoccupati con particolari problemi di natura 
sociale o professionale; 

- il completamento di un percorso di formazione 
professionale di un lavoratore;  

- la formazione professionale nell‘ambito 
dell‘apprendistato per l‘ottenimento di una 
qualificazione professionale con diploma o 
titolo professionale (registrato nel repertorio 
nazionale delle certificazioni professionali). 

 
6.1.2. Germania. 
La legislazione tedesca non limita il ricorso al 
lavoro tramite agenzia a casi o ragioni specifiche, 
salvo i divieti espressi. 
 
6.1.3. Paesi Bassi. 
Anche nei Paesi Bassi, non sono previste 
restrizioni all‘utilizzo della fornitura di manodopera 
a specifiche situazioni o ipotesi lecite. Tuttavia 
anche in questo caso sono individuati i divieti di 
ricorso. 
 
6.1.4. Regno Unito. 
Il Regno Unito conferma la sua impostazione 
liberale nei confronti della fattispecie in oggetto, 
non prevedendo particolare limitazioni al suo 
ricorso. Eventuali restrizioni possono essere 
definite da accordi sindacali, per lo più conclusi a 
livello locale. 
 
6.1.5. Spagna. 
Come è tipico dei sistemi restrittivi, il ricorso al 
lavoro tramite agenzia era possibile soltanto nei 
casi tassativamente previsti dalla legge. Più 
recentemente è stata modificata la norma, che ora 
prevedere come ipotesi consentite le stesse 
individuate per la costituzione di un contratto a 
tempo determinato

60
, come disciplinate 

dall‘articolo 15 dello Statuto dei lavoratori 
(Estatuto de los Trabajadores), segnatamente: la 
realizzazione di un‘opera o di un servizio specifici; 
necessità produttive contingenti (accumulo di 
lavoro, picco di ordinativi); la sostituzione di 
lavoratori assenti con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro. Tali ipotesi di ricorso, tuttavia, 
sostanzialmente coincidono con quelle in 
precedenza previste nello specifico per il ricorso 
alla fornitura di manodopera.  
 
6.2. Divieti di ricorso al lavoro tramite agenzia. 

                                                 
60

 Art. 6, Ley 14/1994. 

Le restrizioni e i divieti previsti dalle legislazioni di 
diversi Paesi dipendono dal permanere di una 
certa diffidenza verso questa forma di lavoro, 
anche se nel tempo, con il progressivo affermarsi 
della fattispecie e una migliore considerazione 
sociale della stessa, si è osservata una loro 
progressiva riduzione. 
Nel passato, diffuse erano le restrizioni incentrate 
sul settore merceologico, nel tempo via via 
abbandonate. Soltanto in pochi contesti nazionali 
permangono. I settori in cui è più frequentemente 
limitato il lavoro tramite agenzia sono l‘edilizia 
(Germania), il settore portuale (Belgio, Portogallo) 
e il trasporto di cose o persone (Belgio). 
Limitazioni sono inoltre previste per l‘esecuzione 
di prestazioni di lavoro che richiedono una 
sorveglianza medica speciale o per lavori 
particolarmente pericolosi (Belgio, Francia, 
Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna), o 
comunque presso imprese che non dimostrino di 
avere rispettato le disposizioni stabilite dalla 
disciplina prevenzionistica in materia di tutela 
della salute e sicurezza (Italia). 
Più diffuse sono, invece, le limitazioni dettate da 
esigenze di ordine pubblico o di tutela dei 
lavoratori. Sono da ricondurre a questa categoria i 
numerosi divieti di fornitura di manodopera presso 
unità produttive o stabilimenti in cui sia 
intervenuto, entro un certo lasso di tempo, 
licenziamenti per ―motivi economici‖ (Belgio, 
Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, 
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia), che abbia 
riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si 
riferisce la fornitura stessa (Francia, Italia) o in cui 
sia operante, sempre con riferimento alle 
mansioni interessate dalla fornitura, una 
sospensione del rapporto ovvero una riduzione 
dell‘orario di lavoro in funzione di tutela dei livelli 
occupazionali e con diritto al trattamento di 
integrazione salariale (Francia, Italia). 
Una ipotesi rilevante di divieto di ricorso e diffusa 
anche negli ordinamenti considerati liberisti è 
rappresentata dalla sostituzione di lavoratori in 
sciopero. Dove non è vietato dalla legge, tale 
divieto è previsto dalla contrattazione collettiva o 
dai codici di autoregolamentazione (Finlandia, 
Regno Unito, Repubblica Ceca).  
Il numero di Paesi in cui è consentita la fornitura 
di manodopera in sostituzione di lavoratori in 
sciopero è limitato. In alcuni casi, dipende 
dall‘impostazione liberista dei Paesi (Irlanda), 
mentre in altri casi è conseguenza dalla totale 
mancanza di una regolamentazione (Bulgaria, 
Lettonia) oppure di una regolamentazione 
specifica (Cipro, Estonia, Malta dove la 
regolamentazione esistente riguarda in generale 
le agenzie per il lavoro). 
 
6.2.1. Francia. 
Nell‘ordinamento francese, ampia è la casistica di 
divieti posti alla fornitura di manodopera, 
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riscontrandosi infatti la quasi totalità delle 
limitazioni al ricorso sopra menzionati. 
Innanzitutto, il codice del lavoro vieta il ricorso al 
lavoro tramite agenzia per la sostituzione di 
lavoratori in sciopero. Altri divieti sono posti con 
riferimento all‘esecuzione di lavori particolarmente 
pericolosi o soggetti a controlli medici. È, inoltre, 
vietato ricorrere alla fornitura di personale per 
sostituire il medico competente per il servizio di 
sorveglianza medica

61
. 

Ulteriore divieto all‘utilizzo della fornitura di 
manodopera è imposto nei sei mesi successivi a 
un licenziamento per motivi economici, nel caso di 
ricordo per picchi temporanei di attività, comprese 
le commesse occasionali e a durata definita che 
non rientrano nella ordinaria attività dell‘impresa. 
Tuttavia, l‘utilizzo del lavoro tramite agenzia resta 
possibile se il contratto di missione non supera i 
tre mesi e non è prorogabile oppure nel caso di 
una commessa eccezionale destinata 
all‘esportazione che richiede mezzi qualitativi e 
quantitativi straordinari per l‘impresa. In questa 
ultima circostanza, il ricorso è tuttavia subordinato 
alla informazione e consultazione del comitato 
l‘impresa

62
. 

 
6.2.2. Germania. 
Nonostante la legislazione tedesca in materia di 
lavoro tramite agenzia sia considerata 
tendenzialmente restrittiva, non lo è 
particolarmente con riferimento ai casi di ricorso, 
così come ai divieti. Le uniche limitazioni 
all‘utilizzo della fornitura di manodopera sono 
poste nell‘ambito del settore edile. Al di fuori di 
queste, non è vietato neppure il ricorso per la 
sostituzione di lavoratori in sciopero, anche se il 
lavoratore tramite agenzia può rifiutarsi di 
svolgere la sua prestazione per un utilizzatore 
presso cui sia in atto una astensione collettiva dal 
lavoro

63
. 

 
6.2.3. Paesi Bassi. 
L‘unico divieto che la legislazione olandese ha 
ritenuto di introdurre è quello relativo alla fornitura 
di personale per la sostituzione di lavoratori in 
sciopero

64
. 

 
6.2.4. Regno Unito. 
Nell‘ordinamento britannico, non esistono 
particolari restrizioni al ricorso alla fornitura di 
manodopera. È tuttavia vietato l‘invio in missione 
di un lavoratore tramite agenzia per la 
sostituzione di un lavoratore in sciopero presso 
l‘utilizzatore

65
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L1251-10 c. trav. 
62

 Cfr. art. L1251-9 c. trav. 
63

 § 11, co. 5, AÜG. 
64
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6.2.5. Spagna. 
Anche la legislazione spagnola prevede il divieto 
di fornitura di manodopera per la sostituzione di 
lavoratori in sciopero, oltre che per lo svolgimento 
di lavori particolarmente pericolosi per la salute e 
sicurezza del lavoratore. Costituisce inoltre 
un‘ipotesi vietata la fornitura di personale ad una 
impresa utilizzatrice che nei 12 mesi 
immediatamente precedenti abbia soppresso i 
posti di lavoro che intende affidare ai lavoratori 
tramite agenzia, con licenziamenti illegittimi o per 
le cause previste dagli artt. 50, 51 e 52, lett. c, 
dello Statuto dei lavoratori. Ugualmente è fatto 
divieto di cedere manodopera ad altre agenzie di 
fornitura

66
. 

 
 
7. I contratti nell’ambito della fornitura di 
manodopera. 
 
Un aspetto di rilievo con riferimento alla 
regolamentazione della fornitura di manodopera 
riguarda il formalismo contrattuale, che spesso ha 
la funzione di consentire agli organi ispettivi il 
controllo e la verifica del rispetto dei vincoli 
imposti dalla legge, piuttosto che essere uno 
strumento di tutela e sostegno delle 
manifestazioni di volontà contrattuale del 
lavoratore. 
 
7.1. Il contratto di fornitura di manodopera e la 
sua durata. 
Anche con riferimento a tale elemento di 
regolazione della fattispecie, è facile osservare 
come caratterizzi gli ordinamenti maggiormente 
restrittivi, mentre l‘assenza della forma scritta 
riguardi i Paesi più liberisti, oltre alle realtà prive di 
specifica regolamentazione della fattispecie. La 
forma scritta, infatti, per il contratto commerciale 
di fornitura di manodopera è obbligatoria in 
Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Spagna, Ungheria.  
Le stesse considerazioni possono essere fatte 
con riferimento alla durata di tale contratto. Sono 
indubbiamente gli ordinamenti maggiormente 
restrittivi che prescrivono la temporaneità della 
fornitura di lavoro (Belgio, Francia, Grecia, 
Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Brasile, 
Giappone). Tale impostazione riflette ancora una 
volta la diffidenza nei confronti della fattispecie. Al 
contrario, l‘evoluzione nella direzione della 
fornitura a tempo indeterminato consente di 
abbandonare la funzione esclusiva di rispondere a 
esigenze temporanee delle imprese, diventando 
progressivamente un vero strumento di 
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organizzazione del lavoro anche attraverso 
l‘internalizzazione del personale. 
 
7.1.1. Francia. 
Il contratto di fornitura di lavoro (Contrat de mise à 
disposition) deve essere redatto in forma scritta e 
può essere stipulato fino a due giorni lavorativi 
successivi alla effettiva messa a disposizione del 
lavoratore nei confronti dell‘impresa utilizzatrice

67
. 

In tale contratto, devono essere indicati: il caso 
specifico di ricorso al lavoro tramite agenzia; il 
nome e la qualifica del lavoratore sostituito; la 
durata della fornitura; la previsione espressa 
dell‘eventualità di una modifica della durata 
iniziale della fornitura; le caratteristiche particolari 
della missione e le condizioni contrattuali (la 
qualifica professionale, orario di lavoro, luogo di 
lavoro); la natura delle dotazioni individuali di 
protezione; la retribuzione dovuta con le sue 
diverse componenti, tenendo in considerazione 
quella cui avrebbe diritto un lavoratore assunto 
con la medesima qualifica presso l‘utilizzatore

68
. 

Con riferimento alla durata, il codice del lavoro 
stabilisce in generale la durata massima della 
missione in 18 mesi (compresi i rinnovi). Esistono 
tuttavia due eccezioni. La durata è limitata a 9 
mesi in caso di attesa della presa di servizio di un 
dipendente assunto con contratto a tempo 
indeterminato o quando l‘oggetto del contratto 
consiste nella realizzazione di lavori urgenti per 
ragioni di sicurezza. Mentre la durata massima 
può arrivare a 24 mesi in caso: di dimissioni del 
lavoratore precedenti la prevista soppressione del 
posto di lavoro; di missione all‘estero o di una 
commessa eccezionale destinata all‘esportazione 
che richiede mezzi qualitativi e quantitativi 
straordinari per l‘impresa

69
. Inoltre la durata del 

contratto è prevista in 36 mesi, in caso di 
formazione in apprendistato, in modo tale che la 
durata del contratto sia uguale alla durata della 
formazioni. 
La durata non può essere determinata con 
precisione quando la fornitura avvenga per la 
sostituzione di un lavoratore assente, in tal caso il 
termine coincide con il ritorno al lavoro del 
lavoratore sostituito, entro comunque i termini 
massimi stabiliti dal codice civile. 
 
7.1.2. Germania. 
Il contratto di fornitura di lavoro tra il fornitore e 
l‘utilizzatore richiede la forma scritta

70
. Il fornitore 

deve precisane nel contratto di essere dotato 
dell‘autorizzazione necessaria per lo svolgimento 
dell‘attività di fornitura di manodopera. Al 
contempo devono essere indicate la mansione 
che il lavoratore tramite agenzia dovrà svolgere 
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 Art. L1251-12 c. trav. 
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 § 12, co. 1, AÜG.  

per l‘utilizzatore e la qualifica professionale 
richiesta, nonché le condizioni di lavoro, 
compresa la retribuzione, applicabili se il 
lavoratore fosse assunto direttamente 
dall‘utilizzatore.  
La fornitura di manodopera, in passato, era 
prevista soltanto a tempo determinato. Nel corso 
degli anni la durata massima è stata 
progressivamente aumentata dagli originari 3 
mesi a 24 mesi (dal 1° gennaio 2002) fino 
all‘eliminazione completa di tale limite (dal 1° 
gennaio 2003), per cui ora è possibili anche la 
fornitura a tempo indeterminato. 
 
7.1.3. Paesi Bassi. 
Nell‘ordinamento olandese, non è previsto 
l‘obbligo di forma scritta per il contratto tra 
l‘agenzia e l‘impresa utilizzatrice, così come non è 
definito un limite di durata per la fornitura di 
manodopera. 
 
7.1.4. Regno Unito. 
Come tipico dei Paesi più liberisti, la normativa 
britannica non richiede la formalizzazione per 
iscritto del contratto di fornitura di manodopera. 
Parallelamente, non esistono limiti di legge per la 
durata della fornitura, tuttavia possono essere 
stabiliti da accordi sindacali che per lo più sono 
conclusi a livello locale. 
 
7.1.5. Spagna. 
Il contratto di fornitura di manodopera (Contrato 
de puesta a disposición) deve essere redatto in 
forma scritta

71
 e includere alcuni dati 

fondamentali, quali: i dati identificativi dell‘agenzia 
e dell‘impresa utilizzatrice; la ragione di ricorso al 
lavoro tramite agenzia; il contenuto della 
prestazione lavorativa; i rischi specifici della 
mansione; la durata stimata del contratto; il luogo 
e l‘orario di lavoro; il corrispettivo concordato. 
La durata della fornitura deve necessariamente 
essere a termine, con una durata massima che 
dipende dalla ragione del ricorso al lavoro tramite 
agenzia, sempre sulla base del rinvio alla 
normativa in materia di lavoro a termine. Quindi, 
in caso di ricorso alla fornitura di manodopera per 
la realizzazione di un‘opera o di un servizio 
specifici, la durata massima prevista è di tre anni, 
estendibili per dodici mesi sulla base di un 
accordo collettivo; mentre è limitata a sei mesi in 
caso di ricorso per far fronte a esigenze produttive 
contingenti

72
. 

Nel caso di sostituzione di un lavoratore con diritto 
alla conservazione del posto, la durata dipenderà 
dal momento in cui il lavoratore riprenderà il suo 
posto di lavoro (e comunque al massimo 
corrisponderà al periodo entro cui sussiste il diritto 
alla conservazione del posto).  
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7.2. Il contratto di lavoro nell’ambito della 
fornitura di manodopera. 
Dalla analisi delle diverse legislazioni in materia, 
l‘obbligatorietà della forma scritta per il contrato di 
lavoro tra agenzia e lavoratore emerge meno 
frequentemente della richiesta della forma scritta 
per il contratto di fornitura di lavoro. Tale 
impostazione può dipendere dalla qualificazione 
di tale contratto di lavoro come un qualsiasi 
contratto di lavoro subordinato, generalmente a 
termine, cui si applicano, in assenza di normativa 
specifica, le regole lavoristiche previste nei vari 
ordinamenti. Conseguentemente, la forma scritta 
del contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore 
dipende dalla specifica tipologia contrattuale sulla 
base del quale il lavoratore è assunto dalla 
agenzia. In molti ordinamenti, assume la forma 
scritta se si tratta di un contratto di lavoro a tempo 
determinato, mentre può avere forma libera, se a 
tempo indeterminato. 
La forma scritta del contratto di lavoro stipulato tra 
agenzia e lavoratore è prescritta esplicitamente 
negli ordinamenti di Belgio, Francia, Germania (se 
previsto dal contratto collettivo del settore), 
Grecia, Lussemburgo, Giappone, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna. In altri 
ordinamenti, come nel caso italiano, gli obblighi di 
forma sono legati, come accennato, alla tipologia 
di contratto concluso tra agenzia e lavoratore, 
secondo quanto è previsto dalla normativa 
generale.  
Nel caso in cui manchi la forma scritta del 
contratto di lavoro, è in alcuni casi (Austria e 
Germania) previsto, a tutela del lavoratore, il 
rilascio da parte dell‘agenzia di uno specifico 
documento contenente alcune informazioni, quali: 
nome, indirizzo dell‘agenzia, estremi 
dell‘autorizzazione; importo dell‘indennità di 
disponibilità; nome, indirizzo e data di nascita del 
lavoratore; natura dell‘attività che deve essere 
svolta dal lavoratore; inizio e durata del rapporto 
di lavoro; periodo di preavviso per la risoluzione 
del contratto; livello retributivo e importo della 
retribuzione; obblighi del datore (agenzia) in caso 
di malattia, ferie e non occupazione del 
lavoratore; data e luogo della costituzione del 
rapporto; durata delle ferie spettanti nell‘anno. 
Con riferimento, poi, alla tipologia del contratto di 
lavoro tra l‘agenzia e il lavoratore, nella quasi 
totalità degli ordinamenti si tratta di un contratto di 
lavoro subordinato. Benché tale affermazione 
possa apparire scontata, non lo è, in quanto nel 
Regno Unito, per esempio, il contratto tra 
lavoratore e agenzia può avere anche natura 
autonoma

73
.  
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 Cfr. The Agency Workers Regulations 2010 (S.I. 

2010/93), dove è specificato che il lavoratore tramite 

agenzia ha un contratto con l‘agenzia che può essere 

«(i) a contract of employment with the agency, or (ii) 

Poiché il contratto di lavoro è regolamentato dalla 
disciplina generale dei contratti, senza 
l‘individuazione di una specifica tipologia 
contrattuale per il lavoro tramite agenzia, anche la 
durata del contratto, come in parte la forma, 
dipende dallo schema contrattuale scelto dalle 
parti. Il contratto di lavoro solitamente può essere 
a tempo determinato o indeterminato. Non 
emerge, infatti, negli ordinamenti una netta 
preferenza per una delle due opzioni, come 
spesso accadeva in passato, quanto per esempio 
il sistema francese era l‘emblema dei contratti di 
lavoro a breve termine, mentre il sistema tedesco 
era caratterizzato per i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. Oggi, solo in pochi Paesi (Belgio, 
Francia, Polonia, Romania), è considerata lecita 
la sola stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato. 
 
7.2.1. Francia. 
Il contratto di lavoro tra l‘agenzia e il lavoratore 
deve essere redatto in forma scritta

74
 e deve 

essere consegnato al lavoratore entro due giorni 
dall‘inizio della missione

75
. Il codice del lavoro 

definisce inoltre le informazioni essenziali che 
devono essere contenute nel contratto, 
segnatamente: le clausole contenute nel contratto 
di fornitura; la qualifica di assunzione; le modalità 
di retribuzione e l‘indennità ―di fine missione‖; la 
durata del periodo di prova; il rimpatrio a carico 
del datore di lavoro, nel caso di prestazione fuori 
dai confini nazionali (non si applica in caso di 
dimissioni del lavoratore tramite agenzia); il nome 
e l‘indirizzo del fondo pensione complementare e 
della cassa di previdenza.  
Inoltre, a ulteriore tutela del lavoratore con 
riferimento alla possibilità di un inserimento stabile 
nel mercato del lavoro, è previsto che nel 
contratto di lavoro sia espressamente indicata la 
facoltà per l‘utilizzatore di assumere direttamente 
il lavoratore tramite agenzia, al termine della 
missione. 
Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di 
prova, la cui durata è generalmente stabilita dai 
contratti collettivi di settore o aziendali. In 
mancanza, è stabilito che il periodo di prova sia di 
massimo 2 giorni, se la durata del contratto è 
uguale o inferiore a un mese; 3 giorni, se il 
contratto dura tra un mese e due mesi; 5 giorni 
per durate superiori ai 2 mesi

76
. 

Il contratto di lavoro può essere rinnovato una 
sola volta, per un periodo determinato che 
sommato al termine iniziale non deve comunque 
eccedere le durate massime previste

77
.  
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7.2.2. Germania. 
La legge tedesca non prevede obblighi di forma 
per la stipulazione del contratto di lavoro tra il 
prestatore e l‘agenzia. Tuttavia, trova applicazione 
la Legge sulla prova delle condizioni essenziali 
applicabili a un contratto di lavoro che stabilisce 
l‘obbligo per il datore di consegnare al lavoratore 
entro un mese dall‘inizio della prestazione un 
documento contenente alcune informazioni, quali: 
nome e indirizzo delle parti contraenti; inizio e 
durata del rapporto di lavoro; luogo di lavoro; 
descrizione dell‘attività lavorativa; composizione e 
importo totale della retribuzione; orario di lavoro; 
ferie; preavviso; indicazione dei contratti collettivi 
nazionali e aziendali applicabili

78
. Per il contrato di 

lavoro stipulato tra agenzia e lavoratore, devono 
inoltre essere espressamente indicati: nome e 
indirizzo dell‘agenzia; data e il luogo del rilascio 
dell‘autorizzazione e l‘amministrazione 
concedente; importo dell‘indennità di disponibilità. 
Relativamente al profilo della durata, in origine il 
contratto di lavoro doveva essere normalmente a 
tempo indeterminato, anche se il primo contratto 
concluso fra il fornitore e il lavoratore poteva 
essere a tempo determinato e rinnovabile. Dal 1° 
gennaio 2003 sono stati eliminati tali limiti e i 
lavoratori possono essere assunti a tempo 
determinato per il periodo di missione presso 
l‘impresa utilizzatrice.  
 
7.2.3. Paesi Bassi. 
Il contratto di lavoro tra il lavoratore e l‘agenzia è 
qualificato come un contratto di lavoro 
subordinato ―standard‖, non è prevista 
l‘obbligatorietà della forma scritta. Normalmente i 
contratti stipulati nell‘ambito della fornitura di 
manodopera sono a tempo determinato, tuttavia il 
codice civile stabilisce che dopo tre anni o dopo 
tre contratti a termine consecutivi siano 
trasformati a tempo indeterminato

79
. A questa 

disciplina si aggiunge la normativa contrattuale, 
che prevede la trasformazione dopo 18 mesi di 
missione presso la stessa impresa utilizzatrice 
oppure dopo 36 mesi presso diversi utilizzatori.  
 
7.2.4. Regno Unito. 
Tra il lavoratore e l‘agenzia di fornitura di 
manodopera è costituito un contratto di lavoro 
subordinato oppure un altro contratto di lavoro, 
compreso un contratto di lavoro autonomo, in 
forza del quale il lavoratore tramite agenzia svolge 
personalmente un lavoro o un servizio

80
. Sono 

esclusi contratti in virtù dei quali l‘agenzia oppure 
l‘utilizzatore assumono lo status di committenti, 
clienti di un professionista o di un‘impresa

81
. 
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Per il contratto di lavoro non è prevista la formalità 
della forma scritta, tuttavia il lavoratore deve 
essere informato per iscritto dei termini e delle 
condizioni contrattuali, del salario minimo, della 
qualifica e del tipo di lavoro che deve essere 
svolto e inoltre deve essere messo a conoscenza 
dell‘attività svolta dall‘impresa utilizzatrice e 
dell‘orario di lavoro. 
 
7.2.5. Spagna. 
Il contratto di lavoro tra l‘agenzia e il lavoratore 
può essere a tempo indeterminato o determinato, 
per una durata coincidente con la missione. Esso 
deve essere redatto in forma scritta e inviato 
all‘Ufficio del lavoro entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione

82
. 

È inoltre espressamente esclusa la possibilità 
della costituzione di un contratto di apprendistato 
con un lavoratore da inviare in missione. 
 
 
8. Ripartizione di diritti e obblighi fra fornitore 
di manodopera e utilizzatore. 
 
Le difficoltà principali nell‘assicurare una tutela 
effettiva ai prestatori di lavoro nell‘ambito della 
fornitura di manodopera originano non tanto dalla 
temporaneità o intermittenza della prestazione 
presso diverse imprese utilizzatrici, ma piuttosto 
dalla scissione della figura datoriale in due 
soggetti che rende difficilmente controllabile 
l‘esatta ripartizione di diritti, obblighi, poteri e delle 
responsabilità

83
. Tale situazione rende necessario 

l‘intervento legislativo o giurisprudenziale, volto a 
ripartire, spesso in forma solidale, le posizioni 
passive del datore di lavoro in capo ad entrambi i 
datori di lavoro coinvolti (fornitore e utilizzatore), 
nella logica del c.d. co-impiego

84
. 

La quasi totalità degli ordinamenti riconosce come 
datore di lavoro l‘agenzia di fornitura di 
manodopera, infatti ad essa compete la 
responsabilità per i profili contributivi e retributivi, 
spesso in regime di solidarietà con l‘utilizzatore. 
Con riferimento al profilo della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, è ancora l‘agenzia in generale 
responsabile, ma per gli aspetti di dettaglio relativi 
alle attività specifiche, è l‘utilizzatore che diventa 
responsabile (Austria, Francia, Italia). 
Accanto a queste forme di responsabilità legate 
alla sicurezza e agli aspetti retributivi e 
contributivi, l‘utilizzatore esercita sempre nei 
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confronti del lavoratore tramite agenzia il potere 
direttivo e organizzativo. 
 
8.1. Francia. 
Il fornitore di manodopera è il datore di lavoro del 
lavoratore tramite agenzia, al quale eroga le 
retribuzioni e per il quale versa le contribuzioni 
sociali. Egli inoltre è responsabile per i danni 
provocati dal lavoratore a terzi, così come della 
sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
L‘utilizzatore è invece responsabile delle 
condizioni di lavoro come previsto da leggi, 
regolamenti e contratti collettivi con riferimento ai 
profili: dell‘orario di lavoro, del lavoro notturno, del 
riposo settimanale, delle ferie, della salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, del lavoro delle 
donne, dei minori

85
. Inoltre, anche se la tutela 

della salute e sicurezza spetta in generale 
all‘agenzia, l‘utilizzatore deve fornire gli strumenti 
di protezione individuale

86
, così come è 

responsabile in caso di svolgimento di una 
mansione soggetta a una sorveglianza medica 
speciale

87
. 

L‘impresa utilizzatrice è responsabile in solido con 
l‘agenzia nel caso di mancato versamento delle 
retribuzioni e dei contributi dovuti. 
 
8.2. Germania. 
Il fornitore ha l‘obbligo di comunicare 
all‘utilizzatore la data di scadenza 
dell‘autorizzazione, nonché le condizioni 
contrattuali principali; i contenuti principali della 
legge sulla cessione della manodopera; la 
scadenza dell‘autorizzazione; il suo diritto di 
rifiutare la prestazione lavorativa, nel caso in cui 
l‘utilizzatore sia oggetto di qualche forma di 
protesta sindacale. 
L‘utilizzatore è tenuto a comunicare all‘agenzia le 
eventuali particolarità della mansione che deve 
essere svolta dal lavoratore in missione, la 
qualifica professionale eventualmente necessaria, 
le principali condizioni di lavoro, comprese quelle 
retributive. È responsabile nei confronti del 
lavoratore della tutela della salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, deve informarlo dei pericoli relativi 
alla mansione svolta e delle misure da adottare, 
nonché dei dispostivi di protezione individuali. 
Il fornitore e l‘utilizzatore sono responsabili in 
solito nei confronti del prestatore di lavoro per la 
corresponsione della retribuzione e per il 
versamento contributi sociali. 
 
8.3. Paesi Bassi 
L‘agenzia, in quanto datore di lavoro, è obbligata 
a corrispondere la retribuzione al lavoratore e a 
versare contributi sociali e le imposte. 
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 Art. L1251-23 c. trav. 
87

 Art. L1251-22 c. trav. 

L‘utilizzatore ha potere di direzione dell‘attività 
prestata e la responsabilità in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla quale è 
tenuto a informare il lavoratore dei rischi e delle 
regole di sicurezza presso l‘impresa utilizzatrice. 
Egli inoltre risponde in solido con il 
somministratore per il pagamento dei contributi 
previdenziali e il versamento delle imposte.  
 
8.4. Regno Unito 
L‘ordinamento britannico presenta profonde 
differenze rispetto alla quasi totalità degli altri 
ordinamenti. In particolare rispetto alla possibilità 
che il lavoratore sia legato all‘agenzia non solo 
attraverso un contratto di lavoro subordinato, ma 
anche mediante un contratto di lavoro autonomo. 
Questo rendeva particolarmente problematica in 
passato la ripartizione degli obblighi tra fornitore di 
manodopera e utilizzatore. L‘entrata in vigore del 
The Agency Workers Regulations 2010 (S.I. 
2010/93), a seguito della Direttiva europea, ha 
ridotto le incertezze rispetto ai diritti dei lavoratori 
tramite agenzia e conseguentemente degli 
obblighi del fornitore e dell‘utilizzatore. 
L‘agenzia è responsabile per il pagamento della 
retribuzione del lavoratore e dei contributi sociali, 
mentre all‘impresa utilizzatrice spetta il potere 
direttivo, oltre ad essere responsabili per le 
informazioni relative alla sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
In particolare, l‘agenzia e l‘utilizzatore sono 
responsabili in caso di violazione delle norme a 
tutela della condizioni contrattuali minime, nella 
misura in cui ciascuno è colpevole della 
violazione

88
.  

 
8.5. Spagna 
Il fornitore di manodopera è il datore di lavoro del 
lavoratore tramite agenzia. L‘articolo 1, co. 2 dello 
Statuto dei lavoratori specifica, infatti, che è un 
datore di lavoro anche chi assume un lavoratore 
per metterlo a disposizione di un‘impresa 
utilizzatrice. L‘agenzia è direttamente 
responsabile degli obblighi a carico del datore di 
lavoro sanciti dalle disposizioni generali e speciali 
della legislazione giuslavoristica. La responsabilità 
dell‘impresa utilizzatrice, invece, sorge solo 
quando la legge esplicitamente lo preveda. 
L‘utilizzatore esercita il potere direttivo per il 
periodo in cui il lavoratore presta la sua attività 
presso l‘azienda utilizzatrice. In caso di violazione 
dei doveri contrattuali, potrà informare l‘agenzia, 
che è la sola a poter irrogare le sanzioni 
disciplinari

89
.  

L‘utilizzatore, inoltre, è responsabile degli obblighi 
in materia di salute e sicurezza. Egli deve 
informare il lavoratore dei rischi specifici connetti 
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alla sua mansione, nonché fornire i disposizione 
di protezione

90
. 

L‘agenzia e l‘utilizzatore sono solidalmente 
responsabili delle obbligazioni retributive nei 
confronti del lavoratore.  
 
9. Lo «statuto giuridico» del lavoratore tramite 
agenzia. 
 
9.1. Retribuzione e la parità di trattamento. 
A seguito della approvazione della direttiva 
europea n. 104 del 2008, la determinazione del 
trattamento economico del lavoratore tramite 
agenzia, in passato profilo controverso, è 
attualmente strettamente connesso alla parità di 
trattamento, sancito dalla direttiva.  
La parità tra le condizioni di lavoro e di 
occupazione in caso di assunzione tramite 
agenzia e di assunzione presso l‘impresa 
utilizzatrice costituisce indubbiamente un 
passaggio fondamentale per il ruolo svolto da 
questa fattispecie nel mercato del lavoro e per 
l‘ampiamento del suo consenso sociale. Con 
particolare riferimento alla parità di trattamento 
retributivo, infatti, l‘applicazione di tale principio 
consente di prevenire una concorrenza tra 
operatori basata sulla speculazione sul lavoro 
altrui, oltre a tutelare il lavoratore ed evitare 
possibili sfruttamenti.  
Gli ordinamenti nazionali hanno introdotto tale 
principio mediante la legislazione, ma vi sono casi 
in cui esso viene assicurato mediante fonti 
contrattuali. Prevedono espressamente il principio 
di parità di trattamento Austria, Belgio, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, 
Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Ungheria. A seguito della 
direttiva europea, il principio è stato introdotto 
anche nel Regno Unito, benché sia stata prevista 
una deroga relativa al momento di operatività del 
principio. Infatti, esso opera soltanto dopo 12 
settimane consecutive di missione.  
In Danimarca e Svezia, il principio non è 
implementato su base legislativa, ma bensì 
contrattuale attraverso l‘applicazione ai lavoratori 
tramite agenzia dei medesimi contratti collettivi dei 
dipendenti dell‘utilizzatore. 
In Irlanda non è prevista la parità di trattamento, 
che tuttavia attende di essere introdotto dalla 
normativa, ora in discussione, che deve recepire 
la direttiva comunitaria

91
. Sullo stesso piano si 

trovano i Paesi che non hanno nessun tipo di 
regolamentazione specifica in materia di 
somministrazione di lavoro, che tuttavia devono 
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recepire anch‘essi la direttiva comunitaria 
(Bulgaria, Cipro, Estonia, Malta). 
 
9.1.1. Francia 
Il parametro di riferimento del trattamento 
retributivo è costituito dalla retribuzione percepita 
dai lavoratori dell‘impresa utilizzatrice che 
ricoprono le medesime mansioni. Infatti, i 
lavoratori tramite agenzia beneficiano di una 
parità di trattamento rispetto ai lavoratori 
dell‘utilizzatore. 
Inoltre, il lavoratore tramite agenzia ha diritto a 
due differenti indennità al termine di ogni 
missione. L‘indennità di fine missione è destinata 
a compensare la precarietà della posizione del 
lavoratore e corrisponde a un importo non 
inferiore al 10% del totale lordo della sua 
retribuzione (che può essere elevato da accordi 
collettivi). A questa si aggiunge un‘indennità di 
compensazione delle ferie maturate e non godute, 
proporzionale alla durata della missione, che 
anche in questo caso non può essere inferiore al 
10% del totale lordo della retribuzione

92
. 

La parità di trattamento tra il lavoratore tramite 
agenzia e i lavoratori dipendenti diretti 
dell‘utilizzatore riguarda non soltanto il trattamento 
economico, ma anche gli altri diritti dei lavoratori. 
Essi hanno perciò diritto a beneficiare delle stesse 
misure collettive, come per esempio il trasporto 
collettivo, la mensa o il ticket restaurant, 
l‘abbigliamento da lavoro. 
 
9.1.2. Germania 
Anche in Germania, a seguito della adozione della 
c.d. legge Hartz del 23 dicembre 2003, è disposto 
l‘obbligo di garantire ai lavoratori tramite agenzia 
gli stessi livelli retributivi e normativi dei lavoratori 
dipendenti. In passato, erano tuttavia consentite 
delle deroghe. Una deroga riguardava il momento 
di operatività del principio di parità di trattamento 
retributivo, che decorreva dopo sei settimane di 
missione. A seguito della Direttiva europea, la 
normativa è stata modificata e ora opera dall‘inizio 
della missione. Permane, invece, la possibilità di 
derogare ad opera dalla contrattazione collettiva.  
I lavoratori tramite agenzia hanno diritto 
all‘indennità di disponibilità per i periodi durante i 
quali siano alle dipendente dell‘agenzia, ma non 
siano in missione presso una impresa utilizzatrice. 
 
9.1.3. Paesi Bassi 
La legge olandese in materia di lavoro tramite 
agenzia disciplina la parità di trattamento. 
Tuttavia, sono possibili deroghe introdotte dalla 
contrattazione collettiva. In particolare, il contratto 
collettivo sottoscritto dalla ABU

93
 prevede che la 

parità di trattamento retributivo decorra dopo 26 
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settimane di missione presso lo stesso 
utilizzatore

94
. 

 
 
9.1.4. Regno Unito 
Nell‘ordinamento britannico, non era previsto il 
principio di parità di trattamento, ora introdotto 
dalla norma The Agency Workers Regulations 
2010 (S.I. 2010/93), a seguito della direttiva 
europea in materia di lavoro tramite agenzia. In 
virtù di tale normativa, il lavoratore tramite 
agenzia ha diritto a condizioni contrattuali minime 
(retribuzione, durata dell‘orario di lavoro, lavoro 
notturno, riposi, pause e ferie) uguali a quelle 
previste se fosse assunto direttamente 
dall‘utilizzatore

95
. Tuttavia, la parità di trattamento 

trova applicazione con una deroga riguardante il 
momento di operatività del principio. Infatti, la 
parità è effettiva soltanto dopo dodici settimane 
consecutive di svolgimento della stessa mansione 
presso lo stesso utilizzatore, nell‘ambito di una o 
più missioni

96
. 

Esiste inoltre una ulteriore deroga alla 
applicazione del principio di parità relativo alla 
retribuzione. Essa riguarda il caso di lavoratori 
assunti dall‘agenzia attraverso un contratto a 
tempo indeterminato e le condizioni contrattuali 
(retribuzione, luogo di lavoro, orario di lavoro, 
numero minimo e massimo di ore settimanali, la 
tipologia di lavoro), così come la non applicazione 
della regolamentazione 5 The Agency Workers 
Regulations 2010, sono definiti per iscritto. 
Ulteriore condizione per la non applicazione del 
principio di parità di trattamento retributivo è 
rappresentata dal pagamento da parte 
dell‘agenzia di un importo minimo della 
retribuzione (non inferiore al 50% della stessa) 
anche durante i periodi di non assegnazione

97
. 

I lavoratori tramite agenzia hanno inoltre diritto ad 
accedere alle strutture e facilitazioni collettive 
previste per i dipendenti dell‘utilizzatore, come per 
esempio la mensa, il trasporto collettivo, servizi di 
cura per l‘infanzia

98
.  

 
9.1.5. Spagna 
I lavoratori tramite agenzia godono delle stesse 
condizioni contrattuali essenziali (remunerazione, 
orario di lavoro, straordinari, riposi giornalieri, 
lavoro notturno, ferie) che spetterebbe in caso di 
assunzione diretta da parte dell‘impresa 
utilizzatrice per ricoprire la stessa mansione

99
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Ugualmente, si applica la parità di trattamento 
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anche in materia di maternità e di lavoro dei 
minori. 
Se il contratto stipulato tra l‘agenzia e il lavoratore 
è a tempo determinato, quest‘ultimo avrà diritto a 
un‘indennità di fine missione, corrispondente alla 
retribuzione calcolata nella misura di dodici giorni 
per ogni anno di servizio. 
 
 
9.2. Diritti collettivi e informazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali. 
 
A causa della durata limitata dei contatti e/o 
dell‘inserimento del lavoratore tramite agenzia 
nell‘organizzazione dell‘utilizzatore e della 
duplicità del datore di lavoro, i diritti collettivi dei 
lavoratori sono di difficile tutela e scarsamente 
effettivi. 
Nella maggior parte degli ordinamenti nazionali, i 
diritti e le libertà sindacali dei lavoratori tramite 
agenzia possono essere esplicate solo nei 
confronti del fornitore, mentre l‘unico canale 
nell‘impresa utilizzatrice è l‘eventuale adesione ai 
sindacati presenti in azienda. In alcuni Paesi, 
tuttavia, accanto ai diritti sindacali spettanti in 
qualità di lavoratori subordinati dell‘agenzia, sono 
stati estesi taluni diritti anche con riferimento alle 
imprese utilizzatrici, per cui è possibile, per 
esempio, per i lavoratori tramite agenzia votare 
per il comitato aziendale e partecipare alle 
assemblee sindacali dei lavoratori dell‘utilizzatore 
(Germania) oppure anche essere candidati per il 
consiglio d‘impresa (Paesi Bassi). 
Con riferimento alle rappresentanze sindacali 
aziendali delle imprese utilizzatrici, sono ad esse 
riconosciuti, in taluni ordinamenti, diritti di 
informazione e/o controllo sull‘utilizzo della 
fornitura di personale e perciò informate (e a volte 
coinvolte nella decisione) della scelta dell‘impresa 
di inserire in azienda lavoratori tramite agenzia. In 
Austria, per esempio, il comitato d‘azienda può 
richiedere la stipulazione di un accordo collettivo 
sull‘utilizzo di lavoratori tramite agenzia 
nell‘impresa utilizzatrice. In generale, invece, 
prevale l‘informazione delle rappresentanze, 
come avviene in Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Romania, 
Spagna e Svezia. 
 
9.2.1. Francia 
All‘interno dell‘agenzia, il lavoratore fa parte 
dell‘elettorato attivo e passivo per l‘elezione dei 
rappresentanti o delegati sindacali, nel dettaglio 
ha diritto di voto dopo un periodo di 3 mesi di 
servizio presso l‘agenzia stessa e può essere 
eletto decorsi 6 mesi di servizio (in particolare 
1.014 ore nei 18 mesi precedenti all‘elezione). 
Nell‘ambito dell‘impresa utilizzatrice, i lavoratori 
tramite agenzia non hanno diritto di voto, né 
possono essere eletti come rappresentanti, 
tuttavia godono dei normali diritti di espressione 
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relativamente alle loro condizioni di lavoro e 
possono farsi rappresentare a tal fine dai 
rappresentanti sindacali dell‘impresa utilizzatrice. 
Le rappresentanze sindacali dell‘impresa 
utilizzatrice devono essere informate e consultate 
prima del ricorso alla fornitura di manodopera in 
caso di: sostituzione di un lavoratore assente in 
fase di sospensione del contratto; nelle ipotesi di 
picchi di attività (nei casi di un‘ampia domanda dei 
consumatori); per incrementi temporanei di attività 
in relazione a quelle posizioni per le quali nei 6 
mesi precedenti si era provveduto a licenziare per 
ragioni economiche. Inoltre, devono essere 
informate del numero dei lavoratori tramite 
agenzia in missione e delle ragioni che 
giustificano il ricorso, nonché di eventuali 
proroghe. 
Inoltre, il consiglio d‘impresa è consultato sul 
programma e sulle attività formative in materia di 
salute e sicurezza dirette ai lavoratori tramite 
agenzia assegnati a lavori pericolosi. 
 
9.2.2. Germania 
I lavoratori tramite agenzia costituiscono elettorato 
attivo e passivo per il comitato aziendale costituito 
presso l‘agenzia di fornitura di manodopera. 
Nell‘ambito dell‘impresa utilizzatrice, invece, i 
lavoratori tramite agenzia godono del diritto di 
voto per il comitato aziendale, dopo tre mesi di 
missione presso il medesimo utilizzatore. Inoltre 
hanno diritto di partecipare alle assemblee 
sindacali. 
Rispetto al diritto di informazione delle 
rappresentanze aziendali, la normativa tedesca 
prevede che il comitato aziendale debba essere 
informato e consultato sull‘utilizzo del lavoro 
tramite agenzia. Esso può opporre un veto nel 
caso in cui l‘utilizzatore non abbia rispettato la 
normativa vigente in materia o quando possa 
derivare un rischio di licenziamento dei lavoratori 
dello stabilimento. 
L‘utilizzatore deve consegnare al comitato 
aziendale uno specifico documento attestante 
l‘esistenza dell‘autorizzazione in capo all‘agenzia 
di fornitura di manodopera. 
 
9.2.3. Paesi Bassi 
Nell‘agenzia di fornitura di manodopera, i 
lavoratori tramite agenzia, come ogni altro 
lavoratore presso il proprio datore di lavoro, sono 
titolari degli stessi diritti riconosciuti al personale 
dipendente che opera all‘interno dell‘agenzia e 
hanno diritti di informazione, consultazione e 
rappresentanza, come stabilito dalla legge sui 
consiglio d‘impresa. 
I lavoratori tramite agenzia acquistano il diritto alla 
partecipazione attiva e passiva alle elezioni del 
consiglio di impresa rispettivamente dopo 26 
settimane e 1 anno di missione presso l‘impresa 
utilizzatrice. Inoltre, dopo 2 anni di missione, essi 
vengono considerati come dipendenti dell‘impresa 

utilizzatrice con riferimento all‘applicazione della 
legge sui consigli di fabbrica. 
 
9.2.4. Regno Unito 
I diritti di informazione, consultazione e 
rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia 
sono collegati al riconoscimento dei sindacati in 
ambito aziendale. Si ritiene che sia scarsa 
l‘effettività di tale diritti sia presso le agenzie sia 
presso gli utilizzatori

100
.  

In generale, il lavoratore tramite agenzia gode 
degli stessi diritti sindacali che spettano ai 
dipendenti dell‘utilizzatore, compresa la possibilità 
di appartenere ad un sindacato. Al contrario, si 
ritiene che sia da escludere la possibilità di 
scioperare. 
Il consiglio d‘impresa dell‘utilizzatore ha il diritto di 
informazione circa il ricorso al lavoro tramite 
agenzia.  
 
9.2.5. Spagna 
I lavoratori tramite agenzia hanno il diritto di 
essere rappresentati nel consiglio d‘azienda 
dell‘agenzia. 
Al contrario non possono costituire elettorato 
attivo e passivo nel processo di costituzione della 
rappresentanza aziendale nell‘ambito dell‘impresa 
utilizzatrice. I lavoratori tramite agenzia possono 
farsi tutelare dalle rappresentanze dei lavoratori 
dell‘azienda utilizzatrice. 
Nei confronti di tali rappresentanze, inoltre, deve 
essere comunicato il ricorso alla fornitura di 
manodopera e la motivazione, entro 10 giorni 
dall‘inizio della missione. 
 
9.3. Accesso all’occupazione stabile e 
formazione. 
Il lavoro tramite agenzia è considerato un 
trampolino (stepping-stone) o una via di accesso 
al lavoro stabile

101
. Molte legislazioni nazionali 

hanno introdotto disposizione volte, almeno, a non 
ostacolare questo passaggio. 
A tale scopo, il meccanismo più comune è il 
divieto di clausole che impediscano l‘assunzione 
del lavoratore in missione da parte dell‘impresa 
utilizzatrice (Danimarca, Francia, Germania, Italia 
– ove però, per garantire anche l‘interesse 
dell‘agenzia alla fidelizzazione è prevista una 
deroga nel caso in cui sia garantita al lavoratore 
un‘adeguata indennità – Polonia, Regno Unito, 
Spagna, Svezia).  
In alcuni ambiti nazionali (Francia, Germania, 
Polonia e Romania), è previsto, invece, un preciso 
obbligo in capo all‘impresa utilizzatrice di 
comunicare ai lavoratori tramite agenzia presenti 
in azienda i posti interni vacanti. 
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Per rafforzare la posizione del lavoratore tramite 
agenzia sul mercato del lavoro, lo strumento 
principale è indubbiamente rappresentato dalla 
formazione. Infatti, l‘accrescimento delle 
conoscenze e delle competenze professionali 
costituisce il presupposto per nuove occasioni 
occupazionali e per favorirne l‘accesso a un 
lavoro stabile. Peraltro, soltanto una accresciuta 
occupabilità, perseguita attraverso la formazione 
professionale, può garantire in modo effettivo le 
tutele che sono astrattamente riconosciute dal 
contratto. La maggior parte dei Paesi europei 
prevede, per questo, che le agenzie abbiano 
specifici obblighi relativi alla formazione 
professionale da erogare ai lavoratori.  
In questo campo, peraltro, molto è stato fatto dagli 
enti bilaterali, che hanno spesso creato fondi 
proprio per finanziare questo genere di attività. È 
questo il caso di Austria, Belgio, Danimarca, 
Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e 
Spagna.  
 
9.3.1. Francia 
Nell‘ordinamento francese, a tutela della 
possibilità di un accesso stabile al mercato del 
lavoro da parte del lavoratore tramite agenzia, è 
prevista la nullità di ogni clausola che impedisca 
al lavoratore di poter essere assunto presso 
l‘utilizzatore alla scadenza della missione

102
. In 

questa prospettiva, inoltre, il codice del lavoro 
specifica che l‘utilizzatore deve portare a 
conoscenza dei lavoratori tramite agenzia i posti 
vacanti al suo interno, in particolare nel caso in 
cui un meccanismo simile esista per i proprio 
dipendenti diretti

103
. 

In deroga alla disciplina generale, per cui il 
lavoratore che receda anticipatamente rispetto 
allo scadere del termine risponde dei danni per 
l‘inadempimento, è prevista la possibilità di un 
recesso anticipato – con preavviso – nel caso in 
cui il lavoratore riceva una offerta per un lavoro a 
tempo indeterminato. 
Il secondo profilo rilevante rispetto all‘accesso a 
una occupazione stabile è rappresentato dalla 
formazione. È in particolare la contrattazione 
collettiva che gli garantisce l‘accesso alla 
formazione professionale attraverso fondi 
appositamente costituiti (Fonds d'assurance 
formation du travail temporaire). Inoltre, è previsto 
l‘obbligo di formazione verso quei lavoratori che 
svolgono attività pericolose. La formazione 
rappresenta, infatti, in materia di salute e 
sicurezza, una tutela effettiva dei lavoratori, 
nonché un profilo di parità di trattamento rispetto 
ai dipendenti dell‘utilizzatore.  
 
9.3.2. Germania 
Anche in Germania, come anticipato, sono 
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inefficaci gli accordi tra agenzia e utilizzatore 
diretti a impedire, a quest‘ultimo, l‘assunzione del 
lavoratore tramite agenzia al termine della 
missione. Inoltre, per favorire il collocamento 
stabile dei lavoratori presso l‘utilizzatore, essi 
hanno diritto di essere informati sui posti di lavoro 
vacanti nell‘ambito di tale impresa. 
Non esistono invece particolari previsioni 
normative che garantiscano la formazione 
professionale ai lavoratori tramite agenzia

104
. 

 
9.3.3. Paesi Bassi 
 
L‘accesso al lavoro stabile è assicurato attraverso 
le normative legali e contrattuali che prevedono la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
determinato a indeterminato, trascorso un 
congruo periodo di tempo (18 mesi presso lo 
stesso utilizzatore o 36 mesi). 
Con riferimento al profilo della formazione, il 
contratto collettivo per i lavoratori tramite agenzia 
prevede incentivi per la formazione del lavoratore 
intesa come attività diretta ad accrescere, 
mantenere e acquisire maggiori e più approfondite 
conoscenze e capacità. Il contratto collettivo 
prevede inoltre, dopo 7 mesi di missione, che il 
lavoratore diventi titolare del Personal Education 
Budget (PBE). Il fondo inizia ad essere 
accantonato nelle prime 26 settimane di lavoro 
presso un‘agenzia, al termine delle quali deve 
essere investita in formazione una certa 
percentuale del complessivo costo delle 
retribuzioni corrisposte ai lavoratori, secondo la 
misura dell‘1%. 
 
9.3.4. Regno Unito 
La regulation n. 10 della norma The Conduct of 
Employment Agencies and Employment 
Businesses Regulations 2003 (S.I. 2003/3319) 
prevede un complesso meccanismo volto a 
limitare l‘utilizzo del c.d. transfer fee (corrispettivo 
per il trasferimento) da parte dell‘agenzia, in caso 
in cui il lavoratore tramite agenzia sia assunto 
direttamente dall‘utilizzatore, sia inviato in 
missione allo stesso utilizzatore da parte di 
un‘altra agenzia di fornitura di manodopera 
oppure sia assunto da un terzo soggetto cui 
l‘utilizzatore lo ha segnalato. Tale sistema intende 
evitare che l‘azione dell‘agenzia impedisca al 
lavoratore di accedere a un‘occupazione stabile. 
Non esistono invece particolari diritti rispetto alla 
formazione dei lavoratori tramite agenzia. 
 
9.3.5. Spagna 
Sempre con l‘obiettivo di favorire l‘accesso del 
lavoratore tramite agenzia a una occupazione 
stabile, è considerata nulla qualsiasi clausola che 
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vieti all‘utilizzatore di assumere il lavoratore alla 
fine della missione

105
. 

La formazione dei lavoratori tramite agenzia è in 
particolare erogata in funzione di prevenzione dei 
rischi per la salute e sicurezza. 
Inoltre, le agenzie sono obbligate ad accantonare 
una somma annuale corrispondente all‘1% al 
monte salari destinata alla formazione, oltre ai 
normali obblighi in materia di formazione 
professionale

106
. 

 
 
10. La contrattazione collettiva.  
 
Nell‘ambito della fornitura di manodopera, la 
rappresentanza sindacale delle parti contrattuali 
non è paragonabile. Infatti, in quasi la totalità dei 
Paesi europei (ad esclusione di Cipro, Lettonia e 
Malta) esistono organizzazioni imprenditoriali 
delle agenzie, collegate alle principali 
confederazioni datoriali.  
Al contrario, alquanto scarse sono le 
rappresentanze dei lavoratori tramite agenzia. 
Sono tendenzialmente assenti sindacati volti a 
tutelare in modo specifico gli interessi di questi 
lavoratori. Il sindacato francese Union Syndicale 
des Interimaires è l‘unico che organizza i 
lavoratori tramite agenzia, mentre in generale 
questi lavoratori sono rappresentati dai sindacati 
di categoria (Austria, Danimarca, Svezia) o da 
una federazione, in cui confluiscono però varie 
categorie di lavoratori (Italia, Germania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia)

107
.  

Passando dalla rappresentanza sindacale delle 
parti alla contrattazione collettiva, è possibile 
osservare come alcuni tra le principali differenze 
riscontrabili negli ordinamenti nazionali derivano 
non solo dalle attuali differenti scelte di politica 
economica, ma anche dalle diverse tradizioni 
giuridiche e storico-culturali. Mentre negli Stati 
neocomunitari, la contrattazione collettiva non 
svolge alcun ruolo nella regolamentazione delle 
agenzie di fornitura di manodopera, in altri Paesi, 
invece, come Belgio, Spagna, Irlanda, Polonia, 
Svezia e Gran Bretagna si ricorre alla 
contrattazione nazionale intersettoriale e al 
dialogo sociale. Spesso, inoltre, il contenuto degli 
accordi raggiunti tra Governo e parti sociali 
determina e influenza il successivo sviluppo della 
normativa. 
In un buon numero di Paesi (Austria, Belgio, 
Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, 
Francia, Italia, Lussemburgo; Paesi Bassi e 
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Svezia), la contrattazione collettiva in materia di 
lavoro tramite agenzia avviene a livello di settore. 
In alcuni di questi paesi (Belgio, Germania, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia, oltre al 
Regno Unito) poi, si registrano anche contratti 
collettivi aziendali, che sono presenti tuttavia nelle 
agenzie più grandi

108
. In particolare, in Danimarca, 

tali contratti collettivi sono molto diffusi, infatti, 
unitamente ai contratti collettivi di settore, 
disciplinano la materia per la quale, come già 
ricordato, non esiste una normativa legale.  
 
10.1. Francia 
Sono stati conclusi molti contratti collettivi in 
questo settore, relativamente alla protezione 
sociale, alla formazione professionale, alla salute 
e sicurezza sul lavoro, ai diritti sindacali. Inoltre 
nel passato il Governo si è avvalso dell‘opzione di 
estensione, consistente nella possibilità di 
attribuire effetto legale ai contratti collettivi 
Sono stati istituiti congiuntamente dai sindacati e 
dalle associazioni imprenditoriali un fondo sociale 
che si occupa di garanzie per mutui, contributi per 
l‘educazione dei figli dei lavoratori, ecc. e un 
fondo per la formazione, entrambi finanziati 
mediante contributi versati dalle agenzie

109
. 

 
10.2. Germania 
Non esistono sindacati specializzati nel tutelare i 
lavoratori tramite agenzia. Essi sono rappresentati 
dalle principali confederazioni sindacali tedesche.  
Le agenzie di fornitura di manodopera, invece, 
sono oggi rappresentante da un‘unica 
associazione imprenditoriale la 
Bundesarbeitgeberverband der 
Personaldienstleister (BPA), nata dalla fusione 
delle due associazioni precedentemente esistenti 
(BZA – Bundesverband Zeitarbeit e AMP- 
Arbeitgeberverband Mittelständischer 
Personaldienstleister). Restano tuttavia in vigore i 
due contratti collettivi siglati dalle due 
organizzazioni, uno siglato da BZA e DGB 
(Deutsche Gewerkschaftsbund), e l‘altro da AMP 
e CGB (Christliche Gewerkschaftsbund).  
Esiste inoltre l‘organizzazione imprenditoriale iGZ 
(Interessenverband Deutscher 
Zeitarbeitsunternehmen) che ha sottoscritto un 
altro contratto sollettivo del settore insieme alla 
DGB. 
 
10.3. Paesi Bassi 
Nel settore delle agenzie di fornitura di 
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manodopera, è presente una contrattazione 
collettiva molto sviluppata. La ABU (Algemene 
Bond Uitzendondernemingen) è la principale 
organizzazione imprenditoriale delle agenzie, 
mentre i principali sindacati che tutelano i 
lavoratori tramite agenzia, anche che non 
rappresentano solamente questa categoria di 
lavoratori, sono FNV Bondgenoten, CNV 
Dienstenbond and De Unie. Queste associazioni 
sono le firmatarie del c.d. ―contratto collettivo 
ABU‖, che è stato dichiarato valido erga omnes e 
trova applicazione nei confronti di oltre il 90% dei 
lavoratori tramite agenzia. Esiste inoltre un altro 
contratto collettivo del settore denominato 
―contratto collettivo NBBU‖. 
Tutte le parti firmatarie di questi contratti hanno 
costituito la ―Fondazione per l‘implementazione 
dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori 
tramite agenzia‖ (SNCU), che come indica il nome 
verifica l‘applicazione conforme dei contratti 
collettivi. 
Caratteristico della contrattazione collettiva è il 
sistema a fasi, per cui il lavoratore tramite agenzia 
acquisisce diritti all‘incrementare della sua 
anzianità di servizio presso l‘agenzia. Nella fase 
A, da 1 a 6 mesi, il rapporto di lavoro termina con 
la fine della missione o per malattia del lavoratore. 
Nella fase B, da 7 a 12 mesi, acquisisce il diritto 
alla formazione. Nella fase C, da 12 a 18 (36) 
mesi, sono introdotti alcuni diritti ulteriori, per 
esempio, la retribuzione al 100% in caso di 
malattia. Nella fase D, oltre i 18 (presso la stessa 
impresa utilizzatrice) o 36 mesi, il contratto del 
lavoratore si trasforma a tempo indeterminato. 
 
10.4. Regno Unito 
Anche nel Regno Unito, non esistono sindacati 
dei lavoratori tramite agenzia, mentre le agenzie 
sono rappresentate dalla Recruitment and 
Employment Confederation. Non esistono accordi 
o contratti collettivi nazionali di settore, ma 
soltanto accorti collettivi aziendali nelle agenzie di 
maggiori dimensioni. 
 
10.5. Spagna 
Esistono tre diverse associazioni che 
rappresentano le agenzie di fornitura di 
manodopera: AETT (Asociación Estatal de 
Trabajo Temporal), FEDETT (Federación de 
Empresas de Trabajo Temporal), AGETT 
(Asociación de Grandes Empresas de Trabajo 
Temporal), tutte aderenti alla confederazione 
spagnola delle organizzazioni imprenditoriali 
(CEOE). 
Non esistono sindacati che rappresentino in modo 
particolare i lavoratori tramite agenzia. 
La contrattazione collettiva è principalmente 
intersettoriale e nazionale, anche se sono stipulati 
contratti collettivi a livello delle comunità 
autonome. Inoltre, anche i contratti collettivi di 
settore disciplinano il lavoro tramite agenzia nel 

proprio settore di riferimento e definiscono la 
parità di trattamento per profili per i quali non è 
previsto dalla legislazione. 
 
 
11. Il regime sanzionatorio. 
 
In tutti gli ordinamenti nazionali, la normativa 
disciplinante il lavoro tramite agenzia è 
completata da un robusto apparato sanzionatorio. 
Un primo ordine di sanzioni è collegato ai controlli 
sul mercato della fornitura di lavoro. 
Appartengono a questo gruppo, le norme dirette a 
sanzionare i soggetti che esercitano l‘attività 
senza essere in possesso dei requisiti fissati dal 
legislatore o che forniscano manodopera al di 
fuori dei settori di attività o dei casi 
espressamente consentiti. La cessione di lavoro 
in tali circostanze dà luogo, in genere, alla 
applicazione di sanzioni di particolare gravità, di 
natura penale e amministrativa.  
È evidente, inoltre, che, accanto alle conseguenze 
cui va incontro il soggetto che illegittimamente ha 
fornito manodopera, si determinano effetti, questa 
volta di natura civilistica, anche sui rapporti 
giuridici che esso intrattiene con l‘utilizzatore e 
con il lavoratore.  
Per quanto concerne le sorti del contratto di 
fornitura di lavoro, esso viene normalmente 
considerato nullo per contrasto con norme 
imperative di legge, mentre generalmente il 
contratto di lavoro tra lavoratore e agenzia si 
converte in un contratto di lavoro tra lavoratore e 
utilizzatore. 
 
11.1. Francia 
L‘agenzia di fornitura che non rispetta le previsioni 
di legge circa le formalità amministrative e le 
garanzie finanziarie richieste è sanzionata con la 
chiusura dell‘agenzia e l‘impossibilità, per i titolari, 
di svolgere la medesima attività per un periodo di 
10 anni. Lo svolgimento illegale dell‘attività di 
fornitura ovvero senza lo specifico provvedimento 
amministrativo autorizzatorio si configura come 
reato. 
Se l‘utilizzatore continua ad impiegare nella 
propria organizzazione il lavoratore tramite 
agenzia oltre il termine della missione, si prevede 
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato tra il lavoratore e l‘utilizzatore

110
. 

Nel caso, invece, del ricorso alla fornitura di 
lavoro al di fuori delle ipotesi consentite dalla 
legge oppure senza il rispetto della disciplina della 
proroga del contratto di lavoro, il lavoratore può 
agire in giudizio e chiedere la costituzione del 
rapporto di lavoro alle dirette dipendenze 
dell‘utilizzatore dal momento di inizio della 
missione. 
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11.2. Germania 
Costituisce violazione della legge sia la fornitura 
di lavoratori senza la necessaria autorizzazione, 
così come l‘utilizzo di lavoratori forniti da un 
agenzia sprovvista di autorizzazione. Tali 
comportamenti illeciti sono sanzionati con una 
pena pecuniaria fino a 30.000 euro. Più grave è 
considerata la fornitura di stranieri senza il 
regolare permesso di soggiorno, in questo caso la 
sanzione può arrivare fino a 500.000 euro. 
La mancanza di regolare autorizzazione da parte 
dell‘agenzia comporta la costituzione in capo 
all‘utilizzatore del rapporto contrattuale con il 
lavoratore, decorrente dall‘inizio della missione

111
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Il rapporto di lavoro si deve ritenere a tempo 
determinato se la missione aveva un termine e se 
esistono concrete ragioni che giustifichino il 
termine. Trova applicazione l‘orario di lavoro 
stabilito tra il fornitore e l‘utilizzatore. Inoltre, il 
lavoratore ha diritto almeno alla remunerazione 
pattuita con l‘agenzia. 
Il lavoratore, poi, ha diritto di richiedere il 
risarcimento del danno subito all‘agenzia. 
 
11.3. Regno Unito 
La vigilanza sull‘attività delle agenzie di fornitura 
di manodopera è affidato all‘Employment Agency 
Standards Inspectorate, istituito presso il 
Department of Trade and Industry. Nel caso di 
una condotta in violazione alle norme, viene 
emanato, in sede giurisdizionale, un ordine di 
interdizione dalla attività di intermediazione e/o di 
somministrazione per un periodo che può arrivare 
fino a 10 anni.  
Le agenzie che aderiscono alla Recruitment and 
Employment Confederation devono inoltre 
rispettare il Code of Practice. 
 
11.4. Paesi Bassi 
La funzione di vigilanza è affidata all‘ispettorato 
del lavoro che commina della sanzioni in caso di 
violazione della regolamentazione in materia di 
condizioni di lavoro.  
Svolge inoltre una funzione di vigilanza 
sull‘attuazione della contrattazione collettiva la 
―Fondazione per l‘implementazione dei contratti 
collettivi di lavoro per i lavoratori tramite agenzia‖ 
(SNCU). In caso di mancata applicazione da parte 
di una agenzia, la Fondazione può adire il 
tribunale oltre a comminare sanzioni, mentre 
l‘associazione imprenditoriale può espellere il 
socio inadempiente. 
 
11.5. Spagna  
Le sanzioni in caso di violazione della normativa 
consistono nella previsione di una multa il cui 
ammontare è calcolato secondo la gravità 
dell‘infrazione. 
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Una specifica sanzione, inoltre, è la sospensione 
dell‘autorizzazione in caso di ripetute violazioni. 
Con riferimento alle conseguenze dell‘utilizzo 
della fornitura in violazione, nel caso in cui il 
lavoratore continui a prestare la propria attività 
presso l‘utilizzatore oltre la scadenza del contratto 
di fornitura è considerato un lavoratore a tempo 
indeterminato dell‘impresa utilizzatrice. 
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1. Premessa 

 
I contratti di lavoro a termine sono una realtà 
diffusa nel panorama europeo e rappresentano 
una delle principali politiche per il mercato del 
lavoro negli ultimi due decenni

112
. 

 
Dall‘analisi dei dati della European Union Labour 
Force Survey ( EU-LFS ) dell‘Ufficio Statistico 
della Comunità Europea (EUROSTAT)

113
, si 

evince che in Europa (27 Paesi membri) oltre il 
10% del totale degli occupati ha un contratto di 
lavoro a termine, con una percentuale più alta di 
donne rispetto agli uomini. In linea con il quadro 
generale europeo è la situazione dell‘Italia, della 
Francia e della Germania, per ciò che concerne la 
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percentuale complessiva. Il paese che fa 
maggiormente ricorso al contratto a termine è la 
Spagna. Nello specifico, nel 2009: la media 
europea era del 13,5% di lavoratori a termine sul 
totale degli occupati (maschi 12,7%; femmine 
14,4%); l‘Italia registrava il 12,5% (maschi 10,8%; 
femmine 14,6%); la Francia il 13,5% (maschi 
12,1%; femmine 15%); la Germania il 14,5% 
(maschi 14,4%; femmine 14,6%); il Regno Unito il 
5,7% (maschi 5,3%; femmine 6%); la Spagna il 
25,4% (maschi 23,8%; femmine 27,3%).  
 
Con riferimento alla situazione italiana, l‘entrata in 
vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in 
attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 
all‘accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, ha 
determinato un rilevante accesso a tale tipologia 
contrattuale, con un incremento costante nel 
periodo 2002 – 2005 e un‘accelerazione nel 
biennio 2005 – 2007. Nel 2003, l‘Italia registrava il 
9,5% di lavoratori a termine sul totale degli 
occupati (maschi 7,9%; femmine 11,8%); nel 
2005, il 12,3% (maschi 10,5%; femmine 14,7%); 
nel 2007 il 13,2% (maschi 11,2%; femmine 
15,9%).  
 
Nel panorama europeo, assumendo il periodo 
2003-2009, la fascia d‘età più interessata dai 
contratti a termine è stata quella che va dai 25 ai 
39 anni, seguita per alcuni Paesi dalla fascia d‘età 
che va dai 40 ai 59 anni (Italia, Spagna e Regno 
Unito) e per altri Paesi dalla fascia d‘età che va 
dai 19 ai 24 anni (Francia e Germania). Nella 
fascia d‘età che va dai 25 ai 39 anni, una 
proporzione di lavoratori con contratti a termine 
più elevata rispetto alla tendenza europea si è 
registrata in Spagna seguita dall‘Italia; mentre, 
una proporzione più bassa si è registrata nel 

I contratti a termine in Europa: spunti per un’analisi comparata 
Maurizio Del Conte 
Benedetto Fratello 

Università Commerciale L. Bocconi - Milano 
 
La direttiva 1999/70/CE ha originato diversi modelli di disciplina del contratto di lavoro a termine neglle 
legislazioni statali dell’UE, che differiscono per la disciplina delle causali legittimanti, la durata, i rinnovi, le 
modalità di cessazione del rapporto. Alla tassatività delle ipotesi di ricorso tipica del modello francese si 
contrappone l’elencazione esemplificativa dei dei motivi di apposizione del termine che contraddistingue il 
modello tedesco, stipulabile anche in assenza di motivo obiettivo o ragione tecnica, purché nel rispetto di 
un regime di durata biennale. Un approccio liberale al ricorso alle assunzione  a tempo determinato si 
rinviene anche nell’ordinamento irlandese e del Regno Unito, il quale ultimo peraltro attribuisce alla 
contrattazione collettiva un significativo ruolo di tutela del personale coinvolto. Solo in Italia peraltro la 
legislazione consente alla contrattazione collettiva la definizione di limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a 
termine e rappresenta una peculiarità italiana altresì il diritto di precedenza alla successiva assunzione 
maturato di lavoratori a termine. Infine, il rigore degli orientamenti di giurisprudenza condiziona 
sostanzialmente le ipotesi di ricorso all’istituto, irrigidendo di fatto parzialmente le facoltà dispositive 
consentite dalle norme legali, per alcuni aspetti di per sé riconducibili a modelli di matrice anglosassone 
particolarmente libertari. 

(Nota redazionale) 
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Regno Unito, seguito dalla Germania e dalla 
Francia.  
 
In ordine al grado d‘istruzione degli occupati, nel 
2009, circa il 50% dei lavoratori con contratti a 
termine aveva un livello di istruzione superiore, 
ma non universitario. Solo la Spagna registrava 
una percentuale di lavoratori vicina al 50% con un 
livello di istruzione che non andava oltre la scuola 
dell‘obbligo. In Europa, solo una percentuale 
inferiore al 30% di coloro che avevano un 
contratto a termine possedevano un livello di 
istruzione universitario. L‘Italia, seguita dalla 
Germania, registrava una percentuale addirittura 
inferiore al 20% di lavoratori con contratti a 
termine e istruzione universitaria. Di maggior 
interesse risulta la situazione del Regno Unito, 
dove la percentuale di coloro con contratto a 
termine e istruzione universitaria risultava più alta 
in termini percentuali rispetto alla tendenza 
europea.  
 
Quanto alle principali ragioni del ricorso al lavoro 
a termine, nel 2009, in Europa, circa il 60% dei 
lavoratori con contratto a termine ha escluso che 
la temporaneità del lavoro fosse una scelta 
volontaria. Tale percentuale è molto più elevata in 
Spagna, pari al 90%. Se si guarda alla situazione 
italiana, la percentuale è pari a circa il 67%. 
All‘opposto, circa il 13% dei lavoratori con 
contratto a termine ha affermato che si trattasse di 
scelta volontaria. Più bassa è tale percentuale in 
Italia (5,1%) e di gran lunga più elevata nel Regno 
Unito, dove circa il 37% dei lavoratori con contratti 
a termine dichiarava di non volere un contratto di 
durata permanente. Nel dettaglio: 

 su scala europea, il 59,9% degli intervistati 
dichiarava di non riuscire a trovare un lavoro 
permanente (could not find a permanent job); 
in Italia il 66,8%; in Francia il 54,5%; in 
Germania il 21,7%; in Regno Unito il 49,1%; 
in Spagna il 90,4%; 

 sempre su scala europea, il 12,6% degli 
intervistati dichiarava di non volere un lavoro 
permanente (did not want a permanent job); 
in Italia il 5,1%; in Francia il 23,2%; in 
Germania il 2,9%; in Regno Unito il 36,8%; in 
Spagna il 4%; 

 ancora su scala europea, il 19,1% degli 
intervistati dichiarava di aver intrapreso un 
lavoro a termine per finalità formative (in 
education or training); in Italia il 20,5%; in 
Francia il 18,2%; in Germania il 60,9%; in 
Regno Unito il 9,2%; in Spagna il 4,6%. 

 
In merito alla durata del contratto di lavoro a 
termine, sempre nel 2009, in Europa, il 58.2% dei 
lavoratori a termine era titolare di un contratto la 
cui durata non andava oltre i 12 mesi. Tale 
percentuale risulta essere molto più elevata in 
Italia, dove i lavoratori con contratti a termine di 

durata inferiore ai 12 mesi sale al 70%. 
Esaminando le composizioni percentuali per 
genere si evince che le stesse sono bilanciate 
considerando le singole durate, fatta eccezione 
per i contratti di durata compresa tra i 7 e i 12 
mesi, dove si riscontra una preponderanza della 
componente femminile nel caso europeo e 
addirittura una preponderanza maggiore in Italia.  
 
In ultimo, circa i settori di attività con più alta 
percentuale di lavoratori con contratti a termine, 
avuto riguardo alla classificazione statistica delle 
attività economiche adottata dalla Comunità 
Europea

114
, in Europa, nell‘anno 2009, percentuali 

più alte del 10% si sono registrate nel settore 
Manifacturing, che contava circa il 14% di 
lavoratori con contratto a termine, seguito dal 
settore Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles dove tale percentuale 
scendeva al 13% circa e infine nel settore Human 
health and social work activities con una 
percentuale del 12% circa. Con riferimento alla 
situazione italiana, percentuali più alte del 10% si 
sono registrate nei settori: Manifacturing (14%), 
Education (12.53%) e Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and motorcycles‖ 
(12.02%).  
 
Nei principali paesi europei, la direttiva 
1999/70/CE è stata attuata: 

 in Francia, con la Loi n. 2002-73 du 
17/1/2002 ; Loi n. 2005-843 du 26/7/2005, 
portant diverses mesures de transposition du 
droit communautaire à la fonction publique; 
Loi n. 2008-596 du 25/6/2008; Ordonnance 
n. 2007-329 du 12/3/2007 relative au code du 
travail (partie législative); Loi n. 2008-67 du 
21/1/2008; Décret n. 2008-244 du 7/3/2008; 

 in Germania, con il Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge und zur 
Änderung und Aufhebung arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen (TzBfG) del 21 dicembre 
2000; 

 in Spagna, con il Real Decreto-Ley n. 5/2001 
del 3 marzo 2001 e il Real Decreto-Ley 
12/2001, emanati nella cornice della riforma 
del mercato del lavoro spagnolo, inaugurata 
con gli accordi triangolari del 1997, recepiti 
nella Ley 63/1997, del 26 dicembre 1997, a 
cui è seguito l‘Accordo del 13 novembre 
1998, recepito nel Real Decreto-Ley 15/1998 
del 27 novembre 1998;  

 in Italia, con il D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 
2001, in attuazione della legge delega n. 422 
del 29 dicembre 2000;  

 in Irlanda, con il Protection of Employees 
(Fixed-term work) act 2003, Number 29 of 
2003, 14

th
 July 2003;  
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 in Regno Unito, rispettivamente con The 
Fixed-term Employees (Prevention of Less 
Favourable Treatment) Regulations 2002 SI 
n° 2034 del 30/07/2002 (coming into force 
01/10/2002) e The Fixed-term Employees 
(Prevention of Less Favourable Treatment) 
Regulations (Northern Ireland) 2002 SI of 
Northern Ireland n° 298 del 24/09/2002 
(coming into force 01/10/2002) 

115
. 

 
Nonostante la radice comune costituita dalla 
direttiva 1999/70/CE, si registrano diversi modelli 
di disciplina del contratto di lavoro a termine, con 
prevalenza di quello francese e tedesco, di 
peculiare interesse nel raffronto con la disciplina 
italiana, quanto al maggior grado di dettaglio nella 
regolamentazione degli istituti. Le differenze 
principali, in relazione ai citati modelli, si 
riscontrano con riferimento: 

 ai motivi del ricorso al termine; 

 alla durata massima del contratto di 
lavoro a termine; 

 ai rinnovi; 

 cessazione del rapporto; 

 a taluni aspetti specifici del rapporto. 
 

 
2. Motivi del ricorso al termine  

 
2.1.Francia  
Il modello francese (contrat de travail à durée 
déterminée, CDD)

116
 fa proprio il principio di 

tassatività dei motivi del ricorso al termine. In 
particolare, premesso che il contratto a tempo 
indeterminato rappresenta la forma normale e 
generale del rapporto di lavoro subordinato, si 
sancisce che il contratto a tempo determinato può 
essere stipulato solo nei casi previsti dalla legge 
(art. 1, Loi n. 2008-596) ed esclusivamente per 
l‘esecuzione di compiti precisi e temporanei

117
. 

                                                 
115

 Per una ricostruzione d‘insieme, cfr. R. BLANPAIN, Il 

lavoro a termine in Europa: sviluppo, modelli 

regolativi e tendenze. I contratti di lavoro a termine 

sono ancora una eccezione?, in Dir. relaz. ind., 2007, 

4, 1045. 
116

 Cfr., in particolare, I. DAUGAREILH, L‘esperienza 

francese: tra il miglioramento dello ―statut‖ del 

lavoratore e il contrasto alla precarizzazione dei 

lavori, in A. GARILLI – M. NAPOLI (a cura di), Il lavoro 

a termine in Italia e in Europa, Torino, 2003, 269; S. 

LAULOM – C. VIGNEAU, France, in B. CARUSO – S. 

SCIARRA (a cura di), Flexibility and Security in 

Temporary Work: a Comparative and European 

Debate, in WP C.S.D.L.E. ―Massimo D‘Antona‖, n. 

56/2007, 10; C. ROY-LOUSTAUNAU, La lutte contre la 

précarité des emplois: una réform du CDD, discréte 

mais non sans importance, in Dr. soc., 2002, 304. 
117

 ―Un contrat de travail à durée déterminée, quel que 

soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet 

de pourvoir durablement un emploi lié à l‘activité 

Non solo: il contratto a tempo determinato può 
essere stipulato per un unico motivo. L‘eventuale 
compresenza di due o più motivi inficia 
l‘apposizione del termine con conversione del 
contratto a tempo indeterminato (Cass. soc. 23 
gennaio 2008, ricorso n. 06-41536); il contratto di 
lavoro a tempo determinato, quale ne sia la 
ragione del ricorso, non può avere per scopo o 
per effetto quello di sopperire stabilmente ad un 
impiego legato alla normale attività d‘impresa (art. 
L. 1242-1 c. trav). 
 
Si individuano, pertanto, una serie tassativa di 
ragioni sostitutive e produttive legittimanti 
l‘apposizione del termine, ovvero: 

 la sostituzione di un lavoratore assente o il 
cui rapporto di lavoro sia sospeso (malattia, 
infortunio, congedi parentali, motivi 
disciplinari); la sostituzione di un lavoratore in 
temporanea riduzione dell‘orario di lavoro, da 
tempo pieno a part-time; la cessazione di un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 
vista della definitiva soppressione del posto 
di lavoro; la copertura momentanea di un 
posto di lavoro in attesa dell‘entrata in 
servizio di altro lavoratore con contratto a 
tempo indeterminato (art. L. 1242-2, n. 1, c. 
trav.); 

 la necessità di far fronte ad un ―temporaneo 
incremento dell‘attività produttiva 
dell‘impresa‖. Che sia determinato da eventi 
imprevedibili (es. commesse straordinarie) o 
prevedibili, con possibilità, peraltro, di 
assegnare il lavoratore assunto a termine per 
tale causale a mansioni estranee 
all‘incremento di attività

118
; 

 gli impieghi a carattere stagionale e quelli in 
cui è di uso costante non ricorrere a contratti 
di lavoro a tempo indeterminato, in 
considerazione dell‘attività esercitata e del 
carattere per natura temporaneo dell‘impiego 
(art. L. 1242-2, n. 3, c. trav.). In ordine alla 
prima fattispecie, l‘orientamento in materia 
riconosce natura stagionale solo a quelle 
attività destinate a ripetersi ogni anno in 
determinati periodi e in funzione del ritmo 
delle stagioni o del modo di vivere della 

                                                                            
normale et permanente de l‘entreprise‖. Si rileva, sul 

punto, la diversità rispetto all‘ordinamento italiano, 

alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs. 6 

settembre 2001, n. 368 con il D.L. 25 giugno 2008, n. 

112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai 

sensi del riformato art. 1, comma 1 del D.Lgs. 

368/2001 cit., infatti, ―è consentita l‘apposizione di un 

termine alla durata del contratto di lavoro subordinato 

a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla 

ordinaria attività del datore di lavoro‖. 
118

 Cass. soc. 18 febbraio 2003, in Dr. soc., 2003, 650.  
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collettività
119

. In merito alla seconda 
fattispecie, essa ricorre limitatamente a 
settori produttivi individuati dalla 
contrattazione collettiva o dalla decretazione 
ministeriale (cfr. D. 1242-1 c. trav.) e a 
impieghi di natura ―intrinsecamente‖ 
temporanei, in base a ragioni obiettive. L‘alto 
grado di astrattezza della norma – quanto 
alla difficoltà dell‘individuazione dei dati 
oggettivi dell‘intrinseca temporaneità 
dell‘impiego, rimessa alla valutazione del 
giudice di merito – ha portato taluna 
giurisprudenza ha privilegiare solo il dato 
settoriale, sicché ―nell‘ambito di un giudizio di 
riqualificazione di un contratto a termine 
d‘uso costante in un contratto a tempo 
indeterminato, è compito del giudice 
verificare esclusivamente se, nel settore 
interessato, sia effettivamente d‘uso costante 
non ricorrere a contratti di lavoro a tempo 
indeterminato‖

120
; 

 la promozione dell‘incremento dei livelli 
occupazionali e la formazione professionale 
(c.d. contrats aidés – L. 1242-3 c. trav.). Ci si 
riferisce, in particolare, ai contratti di lavoro 
rivolti categorie sensibili, quali i giovani in 
cerca di prima occupazione (contrat 
d‘insertion dans la vie sociale) o finalizzati 
alla loro qualificazione professionale (contrat 
de professionnalisation), i disoccupati 
percettori di reddito sociale (contrat d‘avenir 
e contrat d‘insertion – revenu minimum 
d‘activité) e i disoccupati prossimi al 
trattamento pensionistico (contrat de travail à 
durée déterminée seniors)

121
. 

  
Le causali tipizzate dal Legislatore sono 
inderogabili e l‘autonomia collettiva non può 
prevedere nuovi motivi di apposizione del termine. 
In ogni caso, è vietata la stipulazione di contratti a 
termine (artt. L. 1242-5 e L. 1242-6 c. trav.):  

 per la sostituzione di lavoratori in sciopero; 

                                                 
119

 Cass. soc. 12 ottobre 1999, in Jur. class. per. 
120

 Cfr., in particolare, Cass. soc. 25 maggio 2005, in 

Dr. ouv., settembre 2005, 4a di copertina, n. 2. In 

termini più rigorosi, Cass. soc. 23 gennaio 2008, in Dr. 

ouv., 2008, 245, con nota di J. GUYON, Caractère par 

nature temporaire de l‘emploi et recours au CDD 

d‘usage; App. Caen 5 dicembre 2003, App. Paris 18 

febbraio 2004, App. Versailles 15 giugno 2004, in Dr. 

ouv., 2005, 21, con nota di M.F. BIED-CHARRETON. 
121

 Cfr. Décret 28 n. 2006-1070 du 28/8/2006. Sul 

punto, F. BOUZIER, Le retour des seniors dans l‘emploi: 

le contrat de travail à durée déterminée seniors, in Jur. 

class. per., Ed. Sociale, 17 ottobre 2006, n. 42, 7. Si 

veda altresì il contrat à durée déterminée à objet 

défini, di cui all‘art. 6, Loi n. 2008-596, quale ipotesi 

di contratto a progetto rivolto a talune categorie di 

lavoratori (ingegneri e quadri aziendali), nella cornice 

della contrattazione collettiva, anche aziendale.   

 per lo svolgimento di attività pericolose, di cui 
all‘art. D. 4154-1 c. trav.; 

 in ordine alla causale dell‘incremento 
temporaneo dell‘attività produttiva, qualora 
nel semestre precedente l‘impresa abbia 
proceduto a ―licenziamenti per motivi 
economici‖

122
. 

 
2.2. Germania 
Diversa la disciplina tedesca

123
: l‘elencazione dei 

motivi obiettivi di apposizione del termine non è 
tassativa ed è finanche possibile stipulare un 
contratto di lavoro a tempo determinato non 
sorretto da una ragione tecnica. Nello specifico, 
nel modello tedesco, da un lato si trova 
l‘affermazione di principi analoghi a quelli che 
sorreggono il modello francese, ovvero che:  

 il contratto a tempo indeterminato è la regola, 
mentre il contratto a tempo determinato è 
l‘eccezione

124
; 

 un lavoratore a tempo determinato è un 
dipendente con un contratto di lavoro limitato 
ad un periodo di tempo ben preciso; 

 durante l‘orario di lavoro un lavoratore 
dipendente a tempo determinato non può 
essere trattato in modo peggiore rispetto un 
corrispondente dipendente a tempo 
indeterminato, a meno che ragioni tecniche 
giustifichino un trattamento diverso. Un 
dipendente a tempo determinato ha il diritto 
di ricevere un salario ovvero un‘altra 

                                                 
122

 Analogo alla previsione di cui all‘art. 3 del D.Lgs. 

368/2001. Cfr. L. MONTUSCHI, Il contratto a termine e 

la liberazione negata, in Dir. relaz. ind., 2006, 1, 109; 

L. NANNIPIERI, La riforma del lavoro a termine: una 

prima analisi giurisprudenziale, in Riv. it. dir. lav., 

2006, 4, 477. 
123

 Cfr., in particolare, G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), 

Teilzeit-und Befristungsgesetz, Kommentar, Verlag 

Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 2002; R. ASCHEID, 

Groβkommentar zum Kündigungsrecht. Das neue 

Befristungsrecht, (Nachtrag), Beck, München, 2002; 

M. DE LUCA, Direttiva comunitaria in materia di 

lavoro a tempo determinato: attuazione nei paesi 

dell‘Unione europea, in Foro it., 2002, V, 105; G. 

MEINEL – J. HEYN – S. HERMS, Teilzeit– und 

Befristungsgesetz, Beck, München, 2002; M. CORTI, 

L‘esperienza tedesca: la persistente centralità del 

lavoro a tempo indeterminato, in I contratti di lavoro a 

tempo determinato in Italia e in Europa, cit., 190; M. 

TIRABOSCHI, La nuova disciplina del lavoro a tempo 

parziale e del lavoro a termine in Germania, in Dir. 

relaz. ind., 2001, 201; ID., La recente evoluzione della 

disciplina in materia di lavoro a termine: osservazioni 

sul caso italiano in una prospettiva europea e 

comparata, in M. BIAGI (a cura di), Il nuovo lavoro a 

termine, Milano, 2002, 74. 
124

 Cfr. U. PREIS – M. GOTTHARDT, Neuregelung der 

Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnisse, in 

DB (2000), 2068. 
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prestazione di denaro per un dato periodo di 
tempo, corrispondente almeno alla durata 
dell‘occupazione nel periodo concordato. Se 
particolari condizioni lavorative dipendono 
dalla durata del rapporto di lavoro all‘interno 
delle stessa azienda o impresa, a parità di 
anzianità di servizio i dipendenti a tempo 
determinato hanno diritto ad un uguale 
trattamento rispetto i dipendenti a tempo 
indeterminato, a meno che ragioni tecniche 
giustifichino un trattamento diverso (Divieto di 
discriminazione - § 4, co. 2, TzBfG)

125
; 

 le disposizioni di legge non possono essere 
derogate in peius per i lavoratori (§ 22 
TzBfG)

126
, salva lo spazio riconosciuto 

all‘autonomia collettiva sul numero delle 
proroghe, la durata massima del contratto (§ 
14, co. 2, TzBfG) e la facoltà di risolvere in 
modo ordinario il rapporto in costanza del 
termine (§ 15, co. 3 TzBfG). 

 
Dall‘altro lato: 

 si distingue fra contratto di lavoro a termine la 
cui durata del rapporto è determinata 
mediante il riferimento ad una data del 
calendario (kalendermäβige Befristung)

127
 e 

contratto a termine di scopo, ove il termine si 
desume dalle modalità, dallo scopo o dalla 
natura della prestazione (Zweckbefristung –) 
(§ 3 TzBfG); 

                                                 
125

 Cfr. G. THÜSING, § 4 Verbot der Diskriminierung, in 

G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), Teilzeit-und 

Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 97. La disposizione 

non è derogabile, neanche in melius, né 

dall‘autonomia individuale né dalla collettiva (cfr. H.J. 

DÖRNER, § 620. Erster Abschnitt, Befristete 

Arbeitsverträge, in H. SCHLIEMANN (Hrsg.), Das 

Arbeitsrecht im BGB, 2. Auflage, 2002, 557). Il 

principio di non discriminazione si riscontra in tutte 

discipline europee, in ragione della matrice comune 

rappresentata dalla direttiva 1999/70. Si veda, in 

particolare, la disciplina inglese, che alla Regulation 

3.1 stabilisce che il lavoratore a termine ha il diritto di 

non essere trattato dal suo datore di lavoro meno 

favorevolmente rispetto a come egli tratti un lavoratore 

comparabile a tempo indeterminato, o avuto riguardo 

alle condizioni di contratto o anche considerando il 

suo essere assoggettato a qualunque altro pregiudizio 

(detriment) in conseguenza di un atto o di una 

deliberata mancanza di un atto da parte del datore di 

lavoro. A. OCCHINO, L‘esperienza inglese: individuale 

e collettivo nella recezione della direttiva comunitaria, 

in I contratti di lavoro a tempo determinato in Italia e 

in Europa, cit., 333. 
126

 L. BACKHAUS, Das neue Befristungsgesetz, 

Sonderbeilage, in NZA, 24/2001, 14. 
127

 Cfr. la relazione al progetto di legge Drucksache n. 

14/4374 del 24 ottobre 2000, 15; G. KLEINSORGE, 

Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge – Ein 

Überblick über die Neuregelung, in MDR, 2001, 184. 

 si individua una serie non tassativa di motivi 
obiettivi di apposizione del termine – il § 14 
TzBfG contiene un elenco meramente 
esemplificativo

128
 – che debbono sussistere 

al momento della stipulazione del contratto 
(ai fini dell‘analisi dei seguenti motivi, 
sovviene la giurisprudenza già formatasi sulla 
precedente analoga disciplina)

129
:   

1. l‘azienda ha bisogno soltanto 
temporaneamente di una prestazione di 
lavoro, ovvero sussiste un fabbisogno 
aziendale di carattere soltanto transitorio (ad 
esempio: picchi temporanei di lavoro; lavoro 
stagionale)

130
. Elemento centrale di tale 

motivo è la transitorietà del bisogno di 
manodopera, da non confondere con la 
variabilità della domanda connessa ad ogni 
attività economica, secondo il principio che il 
rischio economico debba essere sopportato 
dall‘imprenditore e non possa essere 
trasferito senza limiti sul lavoratore

131
; 

2. il contratto a termine viene applicato 
consecutivamente (―im Anschluss‖) a una 
formazione (―Ausbildung‖) o ad un ciclo di 
studi (―Studium‖) per facilitare il passaggio 
del lavoratore ad un successivo impiego. 
Secondo la dottrina in argomento, il motivo 
include i lavoratori apprendisti, gli studenti 

                                                 
128

 U. PREIS – M. GOTTHARDT, Neuregelung der 

Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnisse, cit., 

2070: „anche se così non viene conseguita un‘assoluta 

certezza del diritto, una codificazione di tutti i possibili 

motivi obiettivi non è realizzabile né desiderabile, 

perché in questo modo sarebbe impedito il futuro 

sviluppo di nuovi motivi obiettivi‖. Cfr. altresì G. 

THÜSING – T. LAMBRICH, Umsetzungsdefizite in § 14. 

TzBfG?, in BB, 2002, 829. 
129

 Cfr. W. DÄUBLER, Das neue Teilzeit – und 

Befristungsgesetz, in ZIP, 2001, 223; F. MASCHMANN, 

Kein Wiedereinstellungsanspruch nach Ablauf der 

Befristung, in BB, 2002, 1651; ID., § 14. Zulässigkeit 

der Befristung, in G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), 

Teilzeit-und Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 351; 

Bundesarbeitsgericht (di seguito BAG) 20 febbraio 

2002, in ZIP, 2002, A18; BAG 24 ottobre 2001, in 

NZA, 2002, 443; BAG 12 settembre 1996, in DB, 1997, 

232.  
130

 Cfr. BAG 22 marzo 2000, in DB, 2001, 284; BAG 

29 gennaio 1987, in AP, n. 1, sub § 620 BGB 

―Saisonarbeit‖. 
131

 Cfr. H.- J. DÖRNER, § 620. Erster Abschnitt. 

Befristete Arbeitsverträge, in H. SCHLIEMANN (Hrsg.), 

Das Arbeitsrecht im BGB, cit., 569; W. HROMADKA, 

Das neue Teilzeit- und Befristungsgesetz, NJW, 2001, 

S. 404; F. MASCHMANN, § 14. Zulässigkeit der 

Befristung, in G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), Teilzeit-

und Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 364; N. 

OBERTHÜR, Das Prognoseprinzip in Befristungsrecht, 

in DB, 2001, 2246.  In giurisprudenza, cfr. BAG 12 

settembre 1996, in NZA, 1997, 313. 
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lavoratori e i lavoratori disoccupati che 
frequentano corsi di perfezionamento o 
riqualificazione professionale

132
. 

L‘espressione (―im Anschluss‖) implicherebbe 
l‘assenza di soluzione temporale tra la 
formazione/ciclo di studi e l‘impiego a 
termine

133
. Tuttora è altresì discusso se 

l‘espressione ―successivo impiego‖ inerisca 
ad un‘occupazione con lo stesso datore di 
lavoro

134
; 

3. il lavoratore viene assunto per sostituire 
un altro dipendente (malato, infortunato, in 
congedo, in aspettativa, distaccati fuori 
sede)

135
. E‘ tuttora discusso se sia 

ammissibile anche la sostituzione di un 
lavoratore diverso da quello che è venuto a 
mancare (sostituzione per scorrimento), 
oppure l‘assegnazione del lavoratore assunto 
a mansioni diverse da quelle svolte dal 
dipendente sostituito, all‘esito della 
redistribuzione delle stesse con l‘uscita di 
quest‘ultimo

136
. Di rilievo, sul punto, 

quell‘orientamento giurisprudenziale secondo 
cui tale ragione tecnica (o motivo obiettivo) di 
apposizione del termine viene meno quando 
il datore di lavoro sia a conoscenza che il 
dipendente sostituito non rientrerà in 
azienda, oppure, per particolari circostanze di 
fatto, sussistano fondati dubbi sul suo 
rientro

137
. Non sarebbe necessario che il 

termine coincida con il periodo di assenza 

                                                 
132

 Cfr. BAG 10 ottobre 2007 – 7 AZR 795/06; W. 

MOLL, 44. Arbeitsrechtslehrgang Block C. Abschluβ, 

Änderung und Inhalt des Arbeitsvertrages I, DAI – 

Fachinstitut für Arbeitsrecht, Bochum, 2001, 141.  
133

 Cfr. F. MASCHMANN, § 14. Zulässigkeit der 

Befristung, in G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), Teilzeit-

und Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 370; W. 

DÄUBLER, Das neue Teilzeit – und Befristungsgesetz, 

cit., 223. 
134

 Cfr. T. LAKIES, Das Teilzeit – und Befristungsgesetz, 

in DZWIR, 2001, 10. 
135

 Cfr. BAG 23 gennaio 2002, in DB, 2002, 1274; 

BAG 27 giugno 2001, in NZA, 2002, 168. 
136

 Cfr. BAG 20 gennaio 1999, in MDR, 1999, 1002; 

LAG Köln 24 ottobre 1997, in MDR, 1998, 1037. In 

dottrina, H.- J. DÖRNER, § 620. Erster Abschnitt. 

Befristete Arbeitsverträge, in H. SCHLIEMANN (Hrsg.), 

Das Arbeitsrecht im BGB, cit., 575; W. MOLL, 44. 

Arbeitsrechtslehrgang Block C. Abschluβ, Änderung 

und Inhalt des Arbeitsvertrages I, cit., 143; W. 

HUNOLD, Aktuelle Fragen des Befristungsrechts unter 

Berücksichtigung von §§ 14, 16 TzBfG, in NZA, 2002, 

255.  
137

 Di recente, BAG 17 novembre 2010 – 7 AZR 

443/09; BAG 23 gennaio 2002, in BB, 2002, 1375 ; 

BAG 24 settembre 1997, in NZA, 1998, 419; F. 

MASCHMANN, Kein Wiedereinstellungsanspruch nach 

Ablauf der Befristung, in BB, 2002, 1651. 

previsto
138

 ma, in ogni caso, è vietata la 
costituzione di personale di riserva 
(―Personalreserve‖) col quale stipulare 
esclusivamente contratti a termine per la 
sostituzione dei lavoratori che si assentano 
dall‘azienda

139
; 

4. 4. la particolarità della prestazione di lavoro 
ovvero quando inerisca a taluni valori 
costituzionali, quali la libertà artistica e di 
manifestazione del pensiero. Nella prassi, 
tale motivo di apposizione è stato circoscritto 
a lavoratori dello spettacolo

140
; 

5. il contratto a termine viene applicato per 
un periodo di prova. Il datore di lavoro può 
stipulare un contratto a termine con finalità di 
prova, che deve risultare nel contenuto del 
contratto a termine. Secondo la 
giurisprudenza in materia, la durata del 
contratto a termine con finalità di prova non 
può eccedere i sei mesi, salvo professioni 
particolari

141
; 

6. motivi inerenti alla persona del lavoratore. 
Ad esempio, il caso del lavoratore studente. 
Questo motivo obiettivo presuppone che 
l‘interesse del lavoratore ad un impiego 
temporaneo sia decisivo per la stipula del 
contratto a termine

142
; 

7. 7. il lavoratore è retribuito con stanziamenti di 
bilancio pubblico destinati per disposizione 
del bilancio stesso ad un‘occupazione a 
termine. Rientrano in questa categoria i 

                                                 
138

 BAG 20 febbraio 2002, in BB, 2002, 1648; BAG 11 

novembre 1998, in DB, 1999, 804. 
139

 W. HUNOLD, Aktuelle Fragen des Befristungsrechts 

unter Berücksichtigung von §§ 14, 16 TzBfG, in NZA, 

2002, 257;  F. MASCHMANN, § 14. Zulässigkeit der 

Befristung, in G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), Teilzeit-

und Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 375. 
140

 W. MOLL, 44. Arbeitsrechtslehrgang Block C. 

Abschluβ, Änderung und Inhalt des Arbeitsvertrages I, 

cit., 151. In giurisprudenza, cfr. 

Bundesverfassungsgericht (di seguito BVerfG) 18 

febbraio 2000, in NZA, 2000, 653; BAG 29 ottobre 

1998, in DB, 1999, 853; BAG 26 agosto 1998, in NZA, 

1999, 442; Oberlandesgericht (di seguito OLG) Hamm 

29 maggio 2000, in NZA-RR, 2000, 461. 
141

 Cfr. BAG 12 settembre 1996, in NZA, 1997, 841; 

BAG 31 agosto 1994, in AP, n. 163 sub § 620 BGB 

« Befristeter Arbeitsvertrag »; W. DÄUBLER, Das 

Arbeitsrecht 2. Leitfaden für Arbeitnehmer, Rowohlt, 

Hamburg, 1998, 952; H.J. DÖRNER, § 620. Erster 

Abschnitt, Befristete Arbeitsverträge, in H. 

SCHLIEMANN (Hrsg.), Das Arbeitsrecht im BGB, cit., 

582; F. MASCHMANN, § 14. Zulässigkeit der Befristung, 

in G. ANNUΒ – G. THÜSING (Hrg.), Teilzeit-und 

Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 385. 
142

 T. LAKIES, Das Teilzeit – und Befristungsgesetz, cit., 

11; U. PREIS – M. GOTTHARDT, Neuregelung der 

Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnisse, cit., 

2071. 
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progetti pubblici di ricerca
143

; 
8. stipula del contratto a termine all‘esito di 
una conciliazione giudiziale (gerichtlicher 
Vergleich). Si esclude, invece, che la stipula 
possa conseguire da una transazione 
stragiudiziale

144
. 

 
In ogni caso (qui sta l‘ulteriore particolarità del 
modello tedesco): 

 ai sensi del § 14, co. 2, TzBfG, è ammessa 
anche la stipula di contratto a tempo 
determinato senza motivo obiettivo o ragione 
tecnica (kalendermäβige Befristung), a 
condizione che la durata non superi i due 
anni. Entro tale limite temporale, peraltro, il 
contratto di lavoro a tempo determinato può 
essere prorogato

145
 al massimo per tre volte. 

E‘ ammessa la deroga, da parte della 
contrattazione collettiva (ma non dalla 
contrattazione aziendale – betriebliche 
Vereinbarungen) del numero delle proroghe 
e della durata massima del contratto

146
, a 

condizione che, al momento della 
conclusione del contratto di lavoro a tempo 
determinato, sia il datore di lavoro sia il 
lavoratore risultino iscritti alle associazioni 

                                                 
143

 Cfr. la relazione al progetto di legge Drucksache n. 

14/4374 del 24 ottobre 2000, 15 ss. Cfr. M. KLIEMT, 

Das neue Befristungsrecht, in NZA, 2001, 298. Di 

recente, cfr. BAG 10 marzo 2011 – 7 AZR 728/09; 

BAG 9 marzo 2011 – 7 AZR 728/09; BAG 27 ottobre 

2010 – 7 AZR 485/09; BAG 17 marzo 2010 – 7 AZR 

843/08; BAG 2 settembre 2009 – 7 AZR 162/08. 
144

 Cfr. T. LAKIES, Das Teilzeit – und Befristungsgesetz, 

cit., 12; U. PREIS – M. GOTTHARDT, Neuregelung der 

Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnisse, cit., 

2072. Per la giurisprudenza anteriore, v. BAG 4 

dicembre 1991, in EzA, n. 113, sub § 620 BGB; BAG 9 

febbraio 1984, in AP, n. 7, sub § 620 BGB 

―Bedingung‖. 
145

 La nozione di proroga è offerta dal consolidato 

orientamento in  materia: la stipulazione deve avvenire 

prima della scadenza del termine, l‘attività lavorativa 

deve proseguire senza soluzione di continuità e le 

condizioni d‘impiego devono restare invariate (BAG 

26 luglio 2000, in DB, 2001, 100; BAG 25 ottobre 

2000, in H. WIβMANN (hereasgegeben von), Jahrbuch 

des Arbeitsrechts, Band 38, Erich Schmidt Verlag, 

2001, C 2000 n. 454). In difetto di uno di questi 

requisiti non si è in presenza di una proroga ma di un 

nuovo contratto a termine, che però viola il divieto del 

§ 14, co. 2, cpv. 2 TzBfG, sicché l‘apposizione del 

termine è inefficace (cfr., in particolare, H.J. DÖRNER, 

§ 620. Erster Abschnitt, Befristete Arbeitsverträge, in 

H. SCHLIEMANN (Hrsg.), Das Arbeitsrecht im BGB, cit., 

600). 
146

 G. KLEINSORGE, Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge – Ein Überblick über die Neuregelung, 

cit., 185. 

sindacali stipulanti
147

; 

 sempre ai sensi del § 14, co. 2, TzBfG, le 
imprese di nuova costituzione possono 
stipulare contratti a termine senza motivo 
obiettivo (kalendermäβige Befristung) con 
una durata massima di quattro anni, 
comprensiva di proroghe; 

 ai sensi del § 14, co. 3, TzBfG, non è 
richiesto un motivo obiettivo (kalendermäβige 
Befristung) per stipulare un contratto a 
termine, con durata fino a cinque anni 
(comprese le proroghe), se il lavoratore ha 
compiuto cinquantaduenni e prima era 
disoccupato da almeno quattro mesi

148
. 

 
Rispetto al modello francese, poi, in quello 
tedesco si registra un‘attenuazione dei divieti, 
circoscritti ad un‘unica ipotesi. Nello specifico, la 
stipulazione di contratti a termine senza motivo 
obiettivo (kalendermäβige Befristung) è vietata 
solo se tra le medesime parti sia già intercorso, in 
precedenza (bereits zuvor), un rapporto di lavoro 
a tempo determinato o indeterminato (§ 14, co. 2, 
cpv. 2 TzBfG)

149
. La sanzione consiste nella 

conversione a tempo indeterminato del rapporto. 
Posto che il divieto opererebbe anche in presenza 
di un lungo lasso di tempo tra il primo contratto di 
lavoro e quello successivo

150
, il datore di lavoro ha 

diritto di richiedere al lavoratore della sua 
precedente occupazione alle proprie dipendenze 
(Fragerecht), con conseguente diritto di chiedere 
l‘annullamento dell‘eventuale contratto di lavoro 
per dolo o errore in caso di falsa dichiarazione o 
reticenza del lavoratore

151
. Sarebbe comunque 

possibile la stipula di un contratto a termine dopo 
un rapporto di apprendistato o interinale e, in ogni 
caso, non è preclusa la stipula di un contratto a 
tempo determinato sorretto da un motivo 

                                                 
147

 Di recente, BAG 6 aprile 2011 – 7 AZR 716/09; H.J. 

DÖRNER, § 620. Erster Abschnitt, Befristete 

Arbeitsverträge, in H. SCHLIEMANN (Hrsg.), Das 

Arbeitsrecht im BGB, cit., 606. 
148

 Il § 14, co. 3, TzBfG è stato modificato prima dalla 

legge per prestazioni di servizi moderni sul mercato 

del lavoro 23 dicembre 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 

14607). Poi, censurato dalla Corte di Giustizia per 

violazione del principio di non discriminazione (Corte 

di Giustizia 22 novembre 2005, c 144/04, caso 

Mangold), è stato così sostituito con effetto dal 1° 

maggio 2007.  
149

 Cfr. H.H. SOWKA, Befristete Arbeitsverträge ohne 

Sachgrund nach neuem Recht - offene Fragen, in DB, 

2000, 2427; G. KLEINSORGE, Teilzeitarbeit und 

befristete Arbeitsverträge – Ein Überblick über die 

Neuregelung, cit., 184. 
150

 Cfr. W. HROMADKA, Das neue Teilzeit- und 

Befristungsgesetz, cit., 404. 
151

 M. KLIEMT, Das neue Befristungsrecht, cit., 300; W. 

MOLL, 44. Arbeitsrechtslehrgang Block C. Abschluβ, 

Änderung und Inhalt des Arbeitsvertrages I, cit., 162. 
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obiettivo
152

. 
 
In merito alle prescrizioni formali, il modello 
francese presenta vincoli più stringenti. In 
particolare: 

 il contratto a termine deve essere stipulato in 
forma scritta con indicazione: 

 della causale; 

 del nome e della qualifica del lavoratore 
sostituito (in caso di contratto a termine 
concluso per ragioni sostitutive); 

 della data della scadenza del termine, 
quando il contratto sia stipulato per un 
periodo determinato; 

 della durata minima del rapporto, in caso 
di contratto stipulato con un termine 
determinabile; 

 delle mansioni assegnate e se comportino 
rischi per la salute e la sicurezza; 

 del contratto collettivo applicabile; 

 della durata dell‘eventuale periodo di 
prova; 

 dell‘ammontare della retribuzione con 
descrizione dei suoi elementi; 

 del fondo di previdenza complementare; 
 

 in difetto di forma scritta e di specificazione 
della causale il contratto si considera 
concluso a tempo indeterminato (art. L. 1242-
12), con nullità dell‘apposizione del 
termine

153
. In ordine agli altri elementi, la 

giurisprudenza in materia applica la sanzione 
della riqualificazione solo ove essenziali ai 
fini della verifica della legittimità 
dell‘apposizione del termine, con valutazione 
rimessa al giudice di merito

154
; 

 una copia del contratto va trasmessa al 
lavoratore entro due giorni dall‘inizio 
dell‘impiego (art. 1242-13 c. trav.). In difetto, 
il contratto si considera concluso a tempo 
indeterminato

155
. 

                                                 
152

 Cfr. la relazione al progetto di legge Drucksache n. 

14/4374 del 24 ottobre 2000, 19-20; L. BACKHAUS, Das 

neue Befristungsgesetz, cit., 11; T. LAKIES, Das Teilzeit 

– und Befristungsgesetz, cit., 13; F. MASCHMANN, § 14. 

Zulässigkeit der Befristung, in G. ANNUβ – G. THÜSING 

(Hrg.), Teilzeit-und Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 

405  
153

 ―Le contrat de travail à durée déterminée est établi 

par écrit et comporte la définition précise de son motif. 

A défaut, il est réputé conclu pour une durée 

indéterminée‖. Cfr. Cass. soc. 30 novembre 2004, in 

Dr. soc., 2004, 429, con nota di C. ROY-LOUSTAUNAU; 

Cass. soc. 23 ottobre 2001, in Bull. civ., V, n. 329.  
154

 Cfr. Cass. Soc. 26 ottobre 1999, in Rev. jur. soc., 

1999, 842; Cass. Soc. 6 maggio 1997, in Dr. ouv., 

1998, 31; Conseil de Prud‘Hommes Paris 20 ottobre 

2003, in Dr. ouv., 2005, 178. 
155

 Cass. soc. 17 giugno 2005, in Dr. ouv., settembre 

 
Il § 14, co. 4, TzBfg, invece, impone minori vincoli 
di contenuto: 

 il contratto a termine deve essere stipulato in 
forma scritta con indicazione: 

1. del termine (kalendermäβige 
Befristung); 

2. dello scopo (Zweckbefristung); 
3. della sottoscrizione di entrambe le 

parti contestualmente o 
anteriormente all‘instaurazione del 
rapporto; 

4. delle eventuali proroghe. 

 in ogni caso, anche secondo il modello 
tedesco, in difetto di forma scritta si 
considera concluso a tempo indeterminato, 
con nullità dell‘apposizione del termine

156
. 

 
2.3. Irlanda e Regno Unito  
Nonostante la radice comune della direttiva 
1999/70, il principio di tassatività dei motivi di 
apposizione del termine non si rinviene in tutti gli 
ordinamenti europei. Degna di nota, a tal riguardo, 
l‘area anglosassone. 
 
Si veda, in particolare, la disciplina irlandese, di 
cui al Protection of Employees (Fixed-term work) 
Act 2003, Number 29 of 2003, 14

th
 July 2003, 

secondo cui ―fixed-term employee means a 
person having a contract of employment entered 
into directly with an employer where the end of the 
contract of employment concerned is determined 
by an objective condition such as arriving at a 
specific date, completing a specific task or the 
occurrence of a specific event‖ (Part 1, art. 2, 
Protection of Employees)

157
.  

                                                                            
2005, 4a di copertina, n. 1.  
156

 H.J. DÖRNER, § 620. Erster Abschnitt, Befristete 

Arbeitsverträge, in H. SCHLIEMANN (Hrsg.), Das 

Arbeitsrecht im BGB, cit., 603; W. HROMADKA, Das 

neue Teilzeit- und Befristungsgesetz, cit., 404; M. 

KLIEMT, Das neue Befristungsrecht, cit., 301; W. MOLL, 

44. Arbeitsrechtslehrgang Block C. Abschluβ, 

Änderung und Inhalt des Arbeitsvertrages I, cit., 167. 

Per la giurisprudenza, cfr. BAG 16 aprile 2008 – 7 

AZR 1048/06; BAG 13 giugno 2007 – 7 AZR 700/06; 

BAG 26 luglio 2006 – 7 AZR 514/05.  
157

 Sia per la disciplina irlandese che per quella 

inglese si pone il problema terminologico della 

distinzione tra employees e workers, in quanto 

l‘accordo europeo (e la direttiva) fa riferimento a 

quest‘ultima categoria. Sul punto, cfr. A. OCCHINO, 

L‘esperienza inglese: individuale e collettivo nella 

recezione della direttiva comunitaria, in I contratti di 

lavoro a tempo determinato in Italia e in Europa, cit., 

339; M. MAGNANI, La categoria contratto di lavoro e la 

tradizione anglosassone, in M. NAPOLI (a cura di), La 

nascita del diritto del lavoro. ―Il contratto di lavoro‖ 

di Lodovico Barassi cent‘anni dopo. Novità, influssi, 

distanze, Vita e Pensiero, Milano, 2003, 197 e ss. 
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La legge irlandese, pertanto, diversamente dai 
modelli sinora considerati, non precisa una serie 
di ipotesi costituenti objective condition di 
apposizione del termine, neppure in via 
esemplificativa, rimettendo tale individuazione 
all‘autonomia delle parti, in ogni caso con due 
precisi limiti: 

 uno di natura oggettiva, quanto 
l‘inutilizzabilità del contratto a termine per 
finalità di formazione professionale o di 
apprendistato (―employees in initial 
vocational training relationships or 
apprenticeship schemes‖); 

 l‘altro di natura formale, nel senso che, una 
volta individuata la condizione oggettiva di 
apposizione del termine, essa va messa per 
iscritto: ―Where an employee is employed on 
a fixed-term contract the fixed-term employee 
shall be informed in writing as soon as 
practicable by the employer of the objective 
condition determining the contract whether it 
is— (a) arriving at a specific date, (b) 
completing a specific task, or (c) the 
occurrence of a specific event‖ (Part 2, art. 8, 
Protection of Employees).  Analogo onere è 
previsto in caso di rinnovo del contratto e, per 
espressa previsione di legge, l‘illegittimità 
dell‘apposizione del termine consegue non 
solo dal difetto di forma scritta, ma anche 
dalla mancata specificazione della 
condizione oggettiva addotta (―evasive or 
equivocal‖). 

 
Neanche la normativa inglese stabilisce un 
principio di tassatività delle ragioni di apposizione 
del termine (―Fixed-term contract means a 
contract of employment that, under its provisions 
determining how it will terminate in the normal 
course, will terminate (a) on the expiry of a 
specific term, (b) on the completion of a particular 
task, or (c) on the occurrence or non-occurrence 
of any other specific event other than the 
attainment by the employee of any normal and 
bona fide retiring age in the establishment for an 
employee holding the position held by him‖ - art. 1 
Statutory Instrument 2002 No. 2034 The Fixed-
term Employees (Prevention of Less Favourable 
Treatment) Regulations 2002). L‘individuazione 
delle ipotesi di apposizione del termine è 
comunque rimessa all‘autonomia collettiva e, in 
ordine all‘onere di specificazione delle causali, la 
legislazione inglese – in particolare, per l‘ipotesi in 
cui il rapporto prosegua oltre la scadenza del 
termine, ovvero di rinnovo del termine – riconosce 
al lavoratore il diritto di ottenere, dal datore di 
lavoro, un‘attestazione che confermi che la 
conversione del contratto a tempo indeterminato o 
un‘attestazione delle ragioni per le quali il 
contratto rimane a termine: ―If the reasons stated 
... include an assertion that there were objective 

grounds for the engagement of the employee 
under a fixed-term contract, or the renewal of 
such a contract, the statement shall include a 
statement of those grounds‖ (art. 9 Statutory 
Instrument 2002 No. 2034 The Fixed-term 
Employees (Prevention of Less Favourable 
Treatment) Regulations 2002)

158
.   

 
2.4. Spagna 
Sempre nel panorama europeo, il principio di 
tassatività dei motivi di apposizione del termine fa 
difetto nella legislazione olandese

159
, mentre nella 

legislazione spagnola, che pur prevede tre macro 
ipotesi di apposizione del termine (compimento di 
un‘opera specifica, incremento di attività e 
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla 
conservazione del posto), tale principio è mediato 
dall‘amplissimo ruolo riconosciuto alla 
contrattazione collettiva, anche aziendale, in 
ordine alle facoltà:  

 di determinare le attività per le quali è 
ammessa la stipula dei contratti a termine e 
fissare i criteri generali per la determinazione 
di tetti percentuali in relazione al numero dei 
lavoratori addetti all‘impresa;  

 d‘identificare i lavori o le mansioni dotati di 
propria autonomia nell‘attività normale 
dell‘impresa che possano essere svolti con 
contratti a termine, quando si assume il 
lavoratore per la realizzazione di un‘opera o 
di un servizio determinato, sostanzialmente 
autonomo rispetto all‘attività dell‘impresa, e la 
cui esecuzione, sebbene limitata nel tempo, 
sia al momento iniziale di incerta durata;  

 di modificare la durata massima dei contratti 
a termine e il periodo entro il quale è 
possibile stipularli, nel caso in cui la 
necessità della stipula consegua da 
congiunture del mercato, dall‘accumulazione 
di lavori da farsi in tempo limitato o da un 
eccesso della domanda, anche se il lavoro 
richiesto rientra nella normale attività 
dell‘impresa;  

 di stabilire i requisiti diretti a prevenire gli 
abusi nei casi di rinnovo o proroga dei 
contratti a termine (art. 15, Texto Refundito 
de la ley del Estatuto de los trabajadores – 
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de 
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 Cfr. S. DEAKIN – G. MORRIS, Labour Law, III ed., 

Butterworths, London-Edimbunrgh-Dublin, 2001, 391-

406. 
159

 In Olanda, la direttiva 99/70/CE è stata attuata con 

il Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van de 

richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de 

UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst 

inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ref: 

Staatsblad n° 560 du 07/11/2002 (SG(2002)A/12231 du 

12/12/2002). Cfr. A. NUMHAUSER – H. HENNING, Fixed-

term work in Nordic Labour Law, in Int. Jour. Comp. 

Labour Law ind. rel., vol. 18/3, 2002, 429 ss. 
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marzo)
160

.  
 
In particolare, all‘art. 15, comma 1, ET si 
individuano tre diverse ipotesi di contratto a 
termine, in ragione del motivo obiettivo di 
apposizione dello stesso: 

 il contrato para obra o servicio determinados 
(lett. a), ―quando si assume il lavoratore per 
la realizzazione di un‘opera o di un servizio 
determinato, sostanzialmente autonomo 
rispetto all‘attività dell‘impresa e la cui 
esecuzione, sebbene limitata nel tempo, sia 
al momento iniziale di incerta durata‖. In 
merito a tale ipotesi contrattuale, 
all‘autonomia collettiva spetta d‘identificare le 
attività per le quali è possibile stipulare tale 
contratto, ovvero i lavori o compiti dotati di 
propria autonomia nell‘attività normale 
dell‘impresa:  ―los convenios colectivos 
sectoriales estatales y de ámbito inferior, 
incluidos los convenios de empresa, podrán 
identificar aquellos trabajos o tareas con 
sustantividad propia dentro de la actividad 
normal de la empresa que puedan cubrirse 
con contratos de esta naturalezza‖; 

 il contrato eventual por circunstancias de la 
produccíon (lett. b) (incrementi di attività). La 
stipulazione è ammessa quando lo 
richiedano le congiunture del mercato, 
l‘accumulazione di lavori da farsi in tempo 
limitato o un eccesso della domanda, anche 
se il lavoro richiesto rientri nella normale 
attività dell‘impresa. In tal caso, alla 
contrattazione collettiva è rimesso il compito 
di escludere talune attività dal novero di 
quelle per le quali è ammessa l‘apposizione 
del termine: ―Por convenio colectivo se 
podrán determinar las actividades en las que 
puedan contratarse trabajadores eventuales, 
así como fijar criterios generales relativos a 
la adecuada relación entre el volumen de 
esta modalidad contractual y la plantilla total 
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 Cfr. C. AGUT GARCIA – M. TIRABOSCHI, La nuova 

disciplina del lavoro a tempo parziale e del lavoro a 

termine in Spagna, in Dir. relaz. ind., 2001, 2, 231; A. 

BAYLOS GRAU, Concertazione sociale e contrattazione 

in Spagna: modelli a confronto, in LD, 2002, 455; 

M.E. CASAS BAAMONDE – M. RODRIGUEZ-PIÑERO y 

BRAVO FERRER – F. VALDES DAL RE, Le riforme del 

diritto del lavoro nella Spagna del Governo Aznar 

(1996-2002), ivi, 483; V. FERRANTE, L‘esperienza 

spagnola: in difficile equilibrio tra precarietà e 

promozione dell‘impiego, in I contratti di lavoro a 

tempo determinato in Italia e in Europa, cit., 286; ID., 

Stabilità del rapporto e lavoro a termine in Spagna: 

una riflessione comparata alla luce della direttiva 

europea, in Quad. dir. lav. rel. ind., n. 23, 2000, 233; 

A. LOFFREDO – J. PÉREZ REY, Contratti a termine e 

mercato del lavoro: Spagna e Italia, in Studi senesi, 

CXIV (III Serie, LI), 2002, fasc. 3, 491. 

de la empresa‖
161

; 

 il contrato de interinidad (lett. c), in caso di 
sostituzione di lavoratore assente con diritto 
alla conservazione del posto. 

 
Anche la disciplina spagnola contempla il preciso 
onere della forma scritta, con specificazione del 
motivo obiettivo di apposizione del termine: ―De 
no observarse tal exigencia, el contrato se 
presumirá celebrado por tempo indefinido […] 
salvo prueba en contrario que acredite su 
naturalezza temporal‖ (art. 8, comma 2, ET).  
Sull‘onere della forma scritta assumono poi rilevo: 

 la previsione di cui all‘art. 15, comma 1, lett. 
c, in merito al contrato de interinidad, quanto 
alla necessità di specificare il nome del 
lavoratore sostituito e la causa di 
sostituzione; 

 l‘obbligo, in capo al datore di lavoro, di 
consegnare alle rappresentanze sindacali 
aziendali copia del contratto (art. 8, comma 
3, ET) ovvero di informare le stesse 
nell‘ipotesi in cui non sia prevista la forma 
scritta, quando il contratto abbia durata 
inferiore a quattro settimane (art. 15, comma 
4, ET).   

  
 
3. Durata massima del contratto di lavoro a 
termine  

 
3.1. Francia  
Sotto il profilo della durata del contratto, si regista 
il maggiore rigore del modello francese: 

 per la sostituzione di un lavoratore assente o il 
cui rapporto di lavoro sia sospeso; per la 
copertura momentanea di un posto di lavoro in 
attesa dell‘entrata in servizio di altro lavoratore 
con contratto a tempo indeterminato; in caso di 
impieghi a carattere stagionale d‘uso costante 
è ammessa la stipulazione di contratti a 
termine a durata determinabile, ovvero per una 
durata minima la cui cessazione può essere 
dilazionata sino all‘esaurimento della causale; 

 per le altre causali, la legge stabilisce una 
durata massima di diciotto mesi (contratto di 
durata determinata – art. L. 1242-8 c. trav.), 
salvo eccezioni nell‘ambito di politiche sociali, 
in caso di contratti eseguiti all‘estero e di 
sopravvenienza di un ordinativo per 
l‘esportazione di carattere eccezionale. La 
durata è di nove mesi in caso di contratto 
stipulato per l‘esecuzione di lavori urgenti 
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 Cfr. O. FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, El objeto del contrato 

de trabajo para obra o servicio: última jurisprudencia 

y nuevas perspectivas a la luz de la reforma de 1994, 

in Rel. lab., 1997, n. 11, 39; N. SERRANO ARGÜELLO, 

Los estimulos a la contratación a travéò de los 

programas de fomento del empleo, in Infor. Laboral, n. 

13, 2001, 5 e ss. 
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necessari per ragioni di sicurezza ovvero per la 
copertura temporanea di un posto di lavoro in 
attesa dell‘entrata in servizio di altro lavoratore 
assunto a tempo indeterminato. 

 
3.2. Germania 
La disciplina tedesca, invece, non stabilisce limiti 
di durata massima, se non per le ipotesi di cui al 
citato § 14, co. 2, TzBfG e, quindi, per i contratti a 
tempo determinato senza motivo obiettivo o 
ragione tecnica. 
 
3.3. Irlanda e Regno Unito  
Sempre nel panorama europeo, si pongono in 
posizione intermedia le discipline di Irlanda e 
Regno Unito, nonché quella spagnola, in ordine, 
per queste ultime, al ruolo riconosciuto 
all‘autonomia collettiva anche nella definizione 
della durata del contratto. 
 
La disciplina irlandese, di cui al citato Protection 
of Employees, prevede una durata massima di tre 
anni (presso lo stesso datore di lavoro o un datore 
di lavoro associato), a prescindere dalle ragioni 
giustificative dell‘apposizione del termine. 
Raggiunto tale tetto massimo, il rapporto può 
essere rinnovato solamente una volta e per un 
periodo di un anno al massimo, salvo che 
ricorrano ragioni oggettive (objective grounds) che 
consentano un prolungamento (in deroga) del 
rapporto (Part 2, artt. 7 e 9, Protection of 
Employees). L‘art. 7 fornisce una definizione 
generale delle ragioni oggettive che consentano la 
deroga ai limiti di durata, rimettendo 
l‘individuazione delle stesse alle parti

162
. 

 
Il legislatore inglese non contempla limiti di durata 
massima del contratto. La Regulation 8 stabilisce 
comunque che in caso di rinnovo o di successione 
di contratti a termine, la clausola del contratto che 

                                                 
162

 ―A ground shall not be regarded as an objective 

ground for the purposes of any provision of this Part 

unless it is based on considerations other than the 

status of the employee concerned as a fixed-term 

employee and the less favourable treatment which it 

involves for that employee (which treatment may 

include the renewal of a fixed-term employee‘s 

contract for a further fixed term) is for the purpose of 

achieving a legitimate objective of the employer and 

such treatment is appropriate and necessary for that 

purpose. Where, as regards any term of his or her 

contract, a fixed term employee is treated by his or her 

employer in a less favourable manner than a 

comparable permanent employee, the treatment in 

question shall (for the purposes of section 6(2)) be 

regarded as justified on objective grounds, if the terms 

of the fixed-term employee‘s contract of employment, 

taken as a whole, are at least as favourable as the 

terms of the comparable permanent employee‘s 

contract of employment‖. 

restringe la durata non ha effetto e il lavoratore 
diventa permanent se impiegato 
continuativamente da quattro anni (periodo di 
anzianità continuativa) in difetto di ragioni 
oggettive. Tale disposizione è derogabile 
dall‘autonomia collettiva (collective agreement o 
workforce agreement) in relazione: 

 al periodo massimo di anzianità continuativa; 

 al numero massimo di contratti successivi e 
di rinnovi; 

 alle ragioni oggettive che giustificano il 
rinnovo dei contratti a termine

163
.  

 
3.4. Spagna 
La disciplina spagnola distingue a seconda della 
tipologia del contratto a termine: 

 il contrato para obra o servicio determinados 
può avere una durata massima di tre anni, 
estendibile per altri dodici mesi ―por convenio 
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su 
defecto, por convenio colectivo sectorial de 
ámbito inferior‖. Il superamento di tali limiti 
determina la conversione del rapporto a 
tempo indeterminato (art. 15, comma 1, lett. 
a, ET); 

 il contrato eventual por circunstancias de la 
produccíon può avere una durata massima di 
sei mesi entro i dodici mesi successivi dal 
verificarsi della ragione obiettiva di 
apposizione del termine: ―Por convenio 
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su 
defecto, por convenio colectivo sectorial de 
ámbito inferior, podrá modificarse la duración 
máxima de estos contratos y el período 
dentro del cual se puedan realizar en 
atención al carácter estacional de la actividad 
en que dichas circunstancias se puedan 
producir‖ (art. 15, comma 1, lett. b, ET). 

 
 
4. Rinnovi  

 
4.1. Francia  
Premesso che nel panorama europeo non si 
rinverrebbero previsioni legali di fissazione di tetti 
massimi al ricorso al lavoro a termine

164
, anche 
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 A. OCCHINO, L‘esperienza inglese: individuale e 

collettivo nella recezione della direttiva comunitaria, 

in I contratti di lavoro a tempo determinato in Italia e 

in Europa, cit., 337. 
164

 Nel panorama europeo, solo l‘ordinamento italiano 

contempla una disciplina dei tetti massimi, di cui 

all‘art. 10, comma 7, D.Lgs. n.368/2001: ―La 

individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti 

quantitativi di utilizzazione dell‘istituto del contratto a 

tempo determinato stipulato ai sensi dell‘articolo 1, 

comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di 

lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più 

rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni 

quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: 
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sotto tale profilo il modello francese appare più 
rigoroso. Nello specifico, la proroga del contratto a 
termine: 

 è consentita per i contratti con durata 
determinata (non per quelli con durata 
determinabile), una sola volta entro il limite 
massimo di durata (art. L. 1243-13 c. trav.); 

 le condizioni di proroga vanno 
espressamente pattuite anche in corso di 
rapporto; 

 il motivo della proroga deve riferirsi a ragioni 
analoghe a quelle che hanno consentito 
l‘apposizione del termine. 

 
Non solo. Sempre secondo il modello francese, la 
successione di contratti a termine:  

 tra le stesse parti, comporta la 
riqualificazione del rapporto a tempo 
indeterminato, salvo che alla scadenza del 
contratto, sopravvengano: 
1. l‘esigenza di sostituire un lavoratore 

assente o il rapporto sia sospeso; 
2. esigenze di carattere stagionale o di uso 

costante (art. L. 1244-1)
165

. Ovvero nei 
contratti a termine siano previste 
―clausole di riconduzione‖, circa il 
reimpiego stagionale per l‘anno 
seguente (art. L. 1244-2 c. trav.)

166
; 

 per ricoprire lo stesso posto di lavoro:  
1. l‘impresa non può ricorre ad altro 

lavoratore a termine per coprire le 
medesime esigenze aziendali, salva la 
decorrenza di un ―periodo di carenza‖ (art. 
L. 1244-3 c. trav.), pari a un terzo della 
durata del contratto scaduto comprensivo 
dell‘eventuale rinnovo; 

2. l‘impresa può ricorre ad altro lavoratore a 
termine per coprire le medesime esigenze 
aziendali, a prescindere dal ―periodo di 
carenza‖, quando il nuovo contratto a 
termine sia stipulato (art. L. 1244-4 c. 

                                                                            
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che 

saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro anche in misura non uniforme con riferimento 

ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per 

ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi 

comprese le attività già previste nell‘elenco allegato al 

decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 

1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per 

specifici spettacoli ovvero specifici programmi 

radiofonici o televisivi;d) con lavoratori di età 

superiore a 55 anni‖. 
165

 Cfr. Cass. soc. 26 gennaio 2005, in Dr. ouv., 2005, 

396; Cass. soc. 29 settembre 2004, in Dr. ouv., 2005, 

14. 
166

 Osteggiate dalla giurisprudenza dominante, che ne 

ricollega un effetto riqualificante del rapporto a tempo 

indeterminato (cfr. Cass. soc. 18 novembre 2003, in 

Dr. soc., 2004, 202, con nota di C. ROY-LOUSTAUNAU; 

Cass. soc. 30 maggio 2000, in Dr. soc., 2000, 768). 

trav.): per sopravvenute esigenze 
sostitutive; per sopravvenute esigenze di 
esecuzione di lavori urgenti resi necessari 
da misure di sicurezza; per lo svolgimento 
di lavori stagionali o d‘uso costante; in 
caso di cessazione anticipata del 
contratto a termine per fatto del 
lavoratore. 

 
4.2. Germania  
In ordine al modello tedesco – come già 
argomentato – non esistono limitazioni di legge ai 
rinnovi e alle proroghe dei contratti a termine, se 
non con riferimento ai contratti privi di motivo 
obiettivo, di cui al citato § 14, co. 2 e 3, TzBfG. 
 
4.3. Spagna 
Analoga alla disciplina francese è quella spagnola 
(come pure quella olandese), quanto al numero 
dei rinnovi ammessi e al periodo di rinnovo, che 
sommato alla durata del precedente contratto, 
non può superare la durata massima complessiva 
prevista dalla legge. La facoltà di rinnovo, in ogni 
caso, sembrerebbe circoscritta al solo contrato 
eventual por circunstancias de la produccíon: ―En 
caso de que el contrato se hubiera concertado por 
una duración inferior a la máxima legal o 
convenzionalmente establecida, podrá 
prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por 
una única vez, sin que la duración total del 
contrato pueda exceder de dicha duración 
máxima‖ (art. 15, comma 1, lett. b, ET). 
 
 
5. Cessazione del rapporto 
 
5.1. Francia  
Anche in ordine alla disciplina in oggetto, il 
modello francese presenta una disciplina più 
rigorosa. Ai sensi e per gli effetti del Codice del 
Lavoro francese, la cessazione del rapporto 
consegue: 

 per scadenza del termine (art. L. 1243-5 c. 
trav.). L‘eventuale sospensione del rapporto 
non consente la proroga del termine (art. L. 
1243-6 c. trav.). Se il rapporto prosegue dopo 
la scadenza del termine, il contratto si converte 
a tempo indeterminato (art. L. 1243-11 c. 
trav.); 

 per risoluzione consensuale
167

; 

 per recesso del datore di lavoro, solo per colpa 
grave

168
 o per forza maggiore

169
 (art. L. 1243-1 
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 Art. L. 1242-14 c. trav. Cfr. Cass. Soc. 16 maggio 

2000, in Bull. civ., V, n. 179.  
168

 ―Una lesione del contratto di lavoro che rende 

impossibile la permanenza del lavoratore all‘interno 

dell‘impresa durante il periodo di preavviso‖ (Cass. 

soc. 2 febbraio 2005, in Bull. civ., 2005, V, n. 42). 
169

 ―La sopravvenienza di un evento esterno 

imprevedibili ed irresistibile che abbia per effetto 
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c. trav.), quali fattispecie più gravi della ―causa 
reale e seria‖ che invece consente la 
risoluzione del contratto a tempo indeterminato 
(artt. L. 1232-1 e L. 1233-2 c. trav.); 

 per dimissioni, in caso di reperimento di altra 
occupazione a tempo indeterminato, salvo 
preavviso proporzionato alla durata del 
contratto (un giorno per ogni settimana), con 
limite massimo di due settimane.  

 
La definizione anticipata del contratto di lavoro a 
termine fuori dalle suddette ipotesi espone la 
parte recedente all‘obbligo risarcitorio: 

 a carico del datore di lavoro, in misura almeno 
pari alla retribuzione che sarebbe spettata al 
lavoratore sino alla scadenza del termine (art. 
L. 1243-4, comma 1, c. trav.); 

 a carico del lavoratore, in misura dell‘effettivo 
pregiudizio subito dal datore di lavoro (art. L. 
1243-3 c. trav.). 

 
In caso di recesso per forza maggiore (―evento 
disastroso‖), al lavoratore spetta comunque un 
indennizzo (non di natura risarcitoria), 
commisurato alle retribuzioni che sarebbero 
spettate sino alla scadenza del termine (art. L. 
1243-4, comma 2, c. trav.).  
 
In caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha 
poi diritto all‘indennità di fine contratto, pari al 10% 
dell‘intero monte retributivo (art. L. 1243-8 c. 
trav.)

170
, salvo che: 

 il rapporto si sia interrotto prima del 
compimento del periodo di prova 
eventualmente previsto (art. L. 1242-11, n. 4, 
c. trav.); 

 il contratto a termine sia stato concluso con un 
giovane per il periodo corrispondente alle 
vacanze scolastiche o universitarie; 

 il lavoratore abbia rifiutato l‘assunzione a 
tempo indeterminato per lo stesso impiego o 
per un impiego similare a fronte di una 
retribuzione almeno equivalente; 

 il contratto sia cessato prima della scadenza 
del termine su iniziativa del lavoratore, per sua 
colpa grave ovvero per forza maggiore; 

 il contratto a termine sia stato concluso 
nell‘ambito delle normative promozionali 
dell‘impiego e della formazione, salva diversa 
e più favorevole pattuizione; 

 il contratto a termine rientri tra quelli stagionali 
o d‘uso costante salva diversa e più favorevole 

                                                                            
quello di rendere impossibile la prosecuzione del 

contratto‖ (Cass. soc. 12 febbraio 2003, in Bull. civ., 

2003, V, n. 50). 
170

 Riducibile fino al 6% dalla contrattazione collettiva 

a fronte della previsione di specifici interventi di 

formazione professionale in favore dei lavoratori a 

termine (art. L. 1243-9 c. trav.). 

pattuizione (art. L. 1243-10 c. trav.). 
 
5.2. Germania  
La disciplina tedesca, invece, rimette 
all‘autonomia collettiva la possibilità di prevedere, 
per entrambe le parti, l‘esercizio della facoltà di 
recesso ante tempus con preavviso

171
. In difetto, 

la cessazione del rapporto consegue: 

 dalla scadenza del termine: 
1. nel caso di termine fissato al 
raggiungimento di una data (kalendermäβige 
Befristung), il rapporto di lavoro cessa alla 
data concordata (§ 15, co. 1, TzBfG); 
2. nel caso di termine fissato al 
raggiungimento di uno scopo 
(Zweckbefristung), il rapporto di lavoro cessa 
al raggiungimento dello scopo, con un 
preavviso minimo di due settimane (§ 15, co. 
2, TzBfG)

172
; 

 prima della scadenza, in presenza di una 
giusta causa (§ 15, co. 3, TzBfG); 

 dalle dimissioni del lavoratore, che possono 
essere presentate (con un preavviso di sei 
mesi) dopo cinque anni qualora il contratto a 
termine sia stato stipulato per la durata della 
vita di una persona o per un periodo di tempo 
superiore a cinque anni  (§ 15, co. 4, 
TzBfG)

173
. 

 
La prosecuzione del rapporto oltre la scadenza 
del termine o l‘esaurimento dello scopo determina 
la proroga a tempo indeterminato del rapporto, 
salvo che il datore di lavoro non si opponga 
immediatamente comunicando al lavoratore la 
cessazione del rapporto per scadenza del termine 
o raggiungimento dello scopo (unverzüglich - § 
15, co. 5, TzBfG)

174
. L‘opposizione non 

necessiterebbe di forma scritta e potrebbe essere 
manifestata anche per fatti concludenti

175
. 

 
5.3. Altri Paesi europei  
La disciplina della cessazione del rapporto è 
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 Ai sensi del § 622 BGB. Cfr. T. LAKIES, Das Teilzeit 

– und Befristungsgesetz, cit.,15. 
172

 Cfr. F. MASCHMANN, § 15. Ende des befristeten 

Arbeitsvertrages, in G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), 

Teilzeit-und Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 418. 
173

 Analoga facoltà non sarebbe riconosciuta al datore 

di lavoro. Cfr. W. MOLL, 44. Arbeitsrechtslehrgang 

Block C. Abschluβ, Änderung und Inhalt des 

Arbeitsvertrages I, cit., 173; F. MASCHMANN, § 15. 

Ende des befristeten Arbeitsvertrages, in G. ANNUβ – 

G. THÜSING (Hrg.), Teilzeit-und Befristungsgesetz, 

Kommentar, cit., 423. 
174

 G. KLEINSORGE, Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge – Ein Überblick über die Neuregelung, 

cit., 185. 
175

 Cfr. H.J. DÖRNER, § 620. Erster Abschnitt, 

Befristete Arbeitsverträge, in H. SCHLIEMANN (Hrsg.), 

Das Arbeitsrecht im BGB, cit., 611. 
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analoga negli altri ordinamenti europei, quanto 
alla legittimità del recesso prima della scadenza 
del termine ove tale facoltà sia contenuta nel 
contratto (Regno Unito), ovvero in presenza di 
una giusta causa (Spagna) o di un giustificato 
motivo oggettivo inerente all‘andamento 
economico dell‘impresa (Olanda). 
 
 
6. Aspetti specifici del rapporto  
 
6.1. Francia  
Come anticipato, i modelli francese e tedesco 
contemplano la parità di trattamento dei lavoratori 
a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, 
pur non mancando di riconoscere particolari 
prerogative a favore della prima categoria. 
 
Secondo la disciplina francese, ai lavoratori a 
termine si applicano tutti gli istituti legali e 
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato (L. 1242-14 c. trav.). In 
ordine alle specificità del rapporto, oltre alla 
disciplina della cessazione, il Legislatore prevede: 

 un‘indennità compensatrice delle ferie non 
fruibili in ragione dell‘apposizione del termine 
(art. L. 1242-16 c. trav.); 

 il diritto ad essere informati, dal datore di 
lavoro, circa la disponibilità di posti di lavoro 
a tempo indeterminato (art. L. 1242-17 c. 
trav.); 

 un regime speciale di prova, che non può 
eccedere, in durata, il massimo di un giorno 
per ogni settimana di lavoro, nel limite 
complessivo di due settimane per i contratti a 
termine fino a sei mesi ovvero di un mese per 
quelli di durata superiore (art. L. 1242-10 c. 
trav.).  

 
6.2. Germania  
Anche secondo il modello tedesco, ai lavoratori a 
termine si applicano tutti gli istituti legali e 
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato (Divieto di discriminazione - 
§ 4, co. 2, TzBfG)

176
. In ordine alle specificità del 

rapporto, oltre alla disciplina della cessazione, il 
Legislatore prevede: 

 il diritto ad essere informati, dal datore di 
lavoro, circa la disponibilità di posti di lavoro a 
tempo indeterminato (§ 18 TzBfG)

177
; 

 il diritto del lavoratore a termine di partecipare 
alle iniziative di formazione e perfezionamento 
professionale organizzate nell‘impresa (§ 19 

                                                 
176

 Cfr. G. THÜSING, § 4 Verbot der Diskriminierung, in 

G. ANNUβ – G. THÜSING (Hrg.), Teilzeit-und 

Befristungsgesetz, Kommentar, cit., 97.  
177

 G. KLEINSORGE, Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge – Ein Überblick über die Neuregelung, 

cit., 186. 

TzBfG)
178

; 

 l‘obbligo, in capo al datore di lavoro, di 
informare le rappresentanze dei lavoratori sul 
numero dei lavoratori a termine impiegati 
nell‘impresa (§ 20 TzBfG)

179
. 

 
6.3. Irlanda e Regno Unito  
Su scala europea, in ordine al principio di non 
discriminazione, suscita particolare interesse la 
disciplina irlandese, che consente la deroga a tale 
principio ove ricorrano motivi oggettivi (objective 
grounds) di cui al citato art. 7 del Protection of 
Employees. Sul punto, si registra un importante 
precedente della Corte di Giustizia, che avuto 
modo di definire la portata di tale principio 
nell‘ordinamento considerato

180
. 

 
Analoga limitazione al principio di non 
discriminazione si rinviene nella disciplina inglese: 
―Where a fixed-term employee is treated by his 
employer less favourably than the employer treats 
a comparable permanent employee as regards 
any term of his contract, the treatment in question 
shall be regarded for the purposes of regulation 
3(3)(b) as justified on objective grounds if the 
terms of the fixed-term employee‘s contract of 
employment, taken as a whole, are at least as 
favourable as the terms of the comparable 
permanent employee‘s contract of employment‖ 
(Objective justification - Regulation 4). Parimenti 
alla disciplina irlandese, anche la nozione di 
objective justification è generica. E‘ comunque 
pacifico l‘orientamento secondo cui essa vada 
intesa nel senso che un diverso trattamento dei 
lavoratori a termine dovrebbe far conseguire in 
modo appropriato un obiettivo aziendale legittimo 
che è necessario raggiungere

181
. 

 
6.4. Spagna  
Come d‘altronde presenta talune peculiarità il 
divieto di discriminazione nell‘ordinamento 
spagnolo, stabilendosi che tale principio non può 
comunque arrecare pregiudizio (sin perjuicio) alle 
particolarità specifiche di ciascuna delle modalità 
contrattuali in tema di estinzione del contratto e a 

                                                 
178

 In realtà, l‘obbligo del datore di lavoro non sembra 

andare oltre a quello della parità di trattamento, 

rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, per 

l‘accesso ai programmi formativi. Cfr. la relazione al 

progetto di legge Drucksache n. 14/4374 del 24 ottobre 

2000, 21; M. KLIEMT, Das neue Befristungsrecht, cit., 

304. 
179

 Cfr. la relazione al progetto di legge Drucksache n. 

14/4374 del 24 ottobre 2000, 21. 
180

 Corte di Giustizia 15 aprile 2008, c 268/06, caso 

Impact. 
181

 A. OCCHINO, L‘esperienza inglese: individuale e 

collettivo nella recezione della direttiva comunitaria, 

in I contratti di lavoro a tempo determinato in Italia e 

in Europa, cit., 330. 
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quelle espressamente previste dalla legge in 
relazione ai contratti formativi (art. 15, comma 6, 
ET). Anche in ordine alle specificità del rapporto, 
poi, assume peculiare rilevo la contrattazione 
collettiva che può stabilire: 

 requisiti diretti a prevenire gli abusi 
nell‘utilizzazione successiva dei contratti a 
tempo determinato (art. 15, comma 5, ET); 

 criteri obiettivi, o percentuali, per la 
conversione dei contratti a termine in contratti 
a tempo indeterminato (art. 15, comma 7, 
ET); 

 misure per favorire l‘accesso alla formazione 
professionale continua (art. 15, comma 7, 
ET)

182
. 

 
Anche la disciplina spagnola, poi, riconosce ai 
lavoratori il diritto di essere informati della 
sussistenza di posti di lavoro vacanti ma, a 
differenza di cui quanto previsto per i lavoratori 
part time dall‘art. 12, comma 4, lett. e, ET, manca 
il riconoscimento di un diritto di precedenza. 
Analoghe prerogative (diritto di essere informati) 
si rinvengono nella disciplina irlandese (Part 2, 
art. 10, Protection of Employees) e inglese 
(Regulation 3, comma 6). 
 
 
7. Conclusioni  
 
La disciplina italiana presenta rilevanti peculiarità 
rispetto al panorama europeo, anzitutto in ordine 
ai motivi di apposizione del termine, rinvenendosi 
una vicinanza ai sistemi anglosassoni  (dove non 
vige il principio di tassatività) di cui però la 
giurisprudenza offre una lettura rigorosa. Se da un 
lato, infatti, la legge rimette al datore di lavoro 
l‘individuazione  delle ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se 
riferibili alla ordinaria attività d‘impresa (art. 1, 
D.Lgs. n.368/2001), dall‘altro lato si è stabilito che 
tali ragioni debbono risultare specificate ed 
indicate ―in modo circostanziato e puntuale‖. ―Solo 
tale rigorosa specificazione nel contratto di 
assunzione di esigenze non stabili rende evidente 
la specifica connessione tra la durata solo 
temporanea della prestazione e le esigenze 
produttive ed organizzative che la stessa sia 
chiamata a realizzare in rapporto alla utilizzazione 
del lavoratore assunto esclusivamente nell‘ambito 
della specifica ragione indicata e in stretto 
collegamento con la stessa‖

183
. In particolare, si è 
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 Cfr. A. LOFFREDO – J. PÉREZ REY, Contratti a 

termine e mercato del lavoro: Spagna e Italia, cit., 523. 
183

 Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, in Lavoro nella 

giur., 2010, 1096, con nota di GALLEANO; Trib. Milano 

8 maggio 2009, in Lavoro nella giur., 2009, 844; Trib. 

Milano 30 ottobre 2007, in Lavoro nella giur., 2008, 

425; Trib. Ravenna 7 ottobre 2003, in Lavoro nella 

giur., 2004, 1285, con nota di NODARI. 

statuito che ―il passaggio da un sistema di casi 
tassativamente indicati e di clausole autorizzatorie 
da parte dei contraenti collettivi – di cui alla 
previgente disciplina – alla liberalizzazione della 
casistica e alla scelta unilaterale del datore di 
lavoro non è sufficiente a escludere il carattere di 
eccezionalità dell‘apposizione del termine rispetto 
ai contratti a tempo indeterminato che continuano 
a costituire la forma ordinaria e normale del 
rapporto di lavoro. Ne consegue che non è venuto 
meno l‘impianto che tradizionalmente regola i 
rapporti di lavoro e, quindi, la necessità di un 
ancoraggio dell‘apposizione del termine alla reale 
esistenza di specifiche esigenze temporanee‖

184
.  

 
Il novero dei motivi di apposizione del termine 
risulta comunque circoscritto da una serie 
puntuale di divieti – come il modello francese – 
principalmente a tutela del diritto di sciopero e in 
caso di procedure di mobilità (art. 3, D.Lgs. 
n.368/2001).  
 
Con riferimento alla durata del contratto, la 
disciplina italiana presenta forti analogie con il 
modello tedesco e i sistemi anglosassoni. Essa 
varia in ragione del motivo di apposizione del 
termine, fatta salva la rigorosa normativa in 
materia di proroga e successione dei contratti 
(artt. 4 e 5 D.Lgs. n.368/2001). 
 
In ordine al ruolo dell‘autonomia collettiva, 
l‘ordinamento italiano presenta analogie con il 
modello francese e quello tedesco, discostandosi 
invece da quello anglosassone e spagnolo, che 
affidano alla contrattazione collettiva quasi l‘intera 
disciplina del contratto a termine quanto, in 
particolare, all‘individuazione delle ragioni 
obiettive di apposizione del termine. I rinvii del 
D.Lgs. 368/2001 alla contrattazione collettiva 
sono infatti circoscritti ad aspetti secondari del 
rapporto (tranne che in materia di successione dei 
contratti – art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. 
n.368/2001)

185
, quali: le deroghe al divieto di 

stipula del contratto a termine in caso di mobilità 
(art. 1, comma 1, lett. b); la formazione dei 
lavoratori assunti a termine (art. 7, D.Lgs. 
n.368/2001); le informazioni (art. 9, D.Lgs. 
n.368/2001); il diritto di precedenza 
nell‘assunzione presso la stessa azienda (art. 5, 
comma 4 quater, L. D.Lgs. n.368/2001); i contratti 
a termine nel settore del turismo e dei pubblici 
esercizi di breve durata (art. 10, comma 3, D.Lgs. 
n.368/2001).  
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In ogni caso, rispetto all‘intero panorama europeo, 
solo il legislatore italiano demanda alla 
contrattazione collettiva la possibilità di stabilire 
limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a termine 
(art. 10, comma 7, D.Lgs. 368/2001)

186
. 

 
Si registrano analogie, rispetto ai sistemi 
anglosassoni, in ordine alla portata del principio di 
non discriminazione. Ai sensi dell‘art. 6, D.Lgs. 
368/2001, al prestatore di lavoro con contratto a 
tempo determinato spettano le ferie e la gratifica 
natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento 
di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto 
nell‘impresa per i lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato comparabili, intendendosi per tali 
quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei 
criteri di classificazione stabiliti dalla 
contrattazione collettiva, ed in proporzione al 
periodo lavorativo prestato ―sempre che non sia 
obiettivamente incompatibile con la natura del 
contratto a termine‖. La nozione di ―obiettiva 
incompatibilità‖ rimanderebbe in parte a quelle di 
―objective grounds‖ (Irlanda) e ―objective 
justification‖  (Regno Unito), in ordine alla 
possibilità di deroga al principio anzidetto. Vero, 
d‘altra parte, che l‘obiettiva incompatibilità esula 
dal contesto aziendale (diversamente dalle 
deroghe al principio di non discriminazione nei 
sistemi anglosassoni, ammesse in ragione della 
prevalenza di un meritevole obiettivo aziendale) 
postulando, diversamente, una comparazione 
diretta tra gli istituti del contratto a tempo 
indeterminato e le peculiarità di quello a 
termine

187
. 

 
Da ultimo, in ordine alle speciali prerogative del 
lavoratore a tempo determinato, suscita 
particolare interesse il diritto di precedenza di cui 
al novellato art. 5, comma 4 quater, D.Lgs. 
368/2001, che va ben oltre il diritto di essere 
informati sui posti disponibili, che costituisce il 
limite di tutela riconosciuta anche dei più rigorosi 
sistemi francese e tedesco.  
 
In conclusione, la disciplina italiana, fatte salve le 
peculiarità proprie rispetto al panorama europeo 
(diritto di precedenza, limiti quantitativi di utilizzo 
dei contratti a termine), è riconducibile nel solco 
dei più rigidi modelli francese e tedesco, pur 
presentando elementi propri di quelli più flessibili 
di matrice anglosassone e spagnolo. Da un lato, il 
rigore della disciplina sui divieti alla stipula dei 
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 Cfr. Trib. Monza 6 ottobre 2009, in D.L. – Riv. 
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 Cfr. Trib. Milano 8 maggio 2009, in Lavoro nella 
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contratti a termine, su proroga e successione dei 
contratti a termine e sul ruolo della contrattazione 
collettiva. Dall‘altro lato, la maggiore autonomia 
del datore di lavoro in ordine all‘individuazione 
delle ragioni di apposizione del termine (pur 
ridimensionata dal diritto vivente) e alla durata del 
contratto. 
 
 
8. Quadro sinottico 
 
Motivi del ricorso a termine: 

 Francia – esigenze di carattere temporaneo 
tipizzate dal legislatore; 

 Germania – ragioni oggettive tipizzate dal 
legislatore, con possibilità di stipula di 
contratti a tempo determinato privi di ragione 
obiettiva; 

 Italia – ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo; 

 Irlanda – non esiste un principio di tassatività 
delle ragioni obiettive di apposizione del 
termine; 

 Regno Unito – non esiste un principio di 
tassatività delle ragioni obiettive di 
apposizione del termine; 

 Spagna – esigenze di carattere temporaneo 
tipizzate dal legislatore e specificate 
dall‘autonomia collettiva. 

 
Durata massima del contratto di lavoro a termine: 

 Francia – in ragione dei motivi di apposizione 
del termine con limiti massimi stabiliti dalla 
legge; 

 Germania – non si rinvengono limiti massimi di 
durata, salvo che per i contratti a termine privi 
di ragione obiettiva; 

 Italia – varia a seconda della ragione di 
apposizione del termine; 

 Irlanda – in ragione dei motivi di apposizione 
del termine con limiti massimi stabiliti dalla 
legge; 

 Regno Unito – non si rinvengono limiti massimi 
di durata; 

 Spagna – varia a seconda della ragione di 
apposizione del termine. 

 
Rinnovi: 

 Francia – per una volta, entro un limite di 
durata massima del contratto a termine; 

 Germania – varia a seconda del tipo di 
contratto a termine, con o senza motivo 
obiettivo; 

 Italia – per una volta, entro un limite di durata 
massima del contratto a termine; 

 Irlanda – per una volta, entro un limite di 
durata massima del contratto a termine, salvo 
ragioni oggettive in deroga; 

 Regno Unito – non esistono particolari 
limitazioni. Spazio all‘autonomia collettiva.  
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 Spagna – per una volta, entro un limite di 
durata massima del contratto a termine. 

 
Cessazione del rapporto prima della scadenza del 
termine: 

 Francia – recesso, per causa di forza maggiore 
o per fatto grave; 

 Germania – recesso per giusta causa, con 
facoltà di prevedere altre ipotesi di 
risoluzione del rapporto; 

 Italia – recesso per giusta causa; 

 Irlanda – motivi di recesso previsti nel 
contratto; 

 Regno Unito – motivi di recesso previsti nel 
contratto;   

 Spagna – recesso per giusta causa.  
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1. Premessa; 2. Il lavoro a progetto; 3.  I  limiti 

dell’istituto nel riscontro con il diritto vivente; 4. Il 

libro verde della Commissione Europea; 5. Le 

discipline nazionali del lavoro autonomo 

economicamente dipendente 
 
 
1. Premessa 

 
―Zona grigia‖; con questo termine è diffusa 
abitudine fare riferimento – anche con riflessi 
suggestivi – all‘ambito entro il quale si collocano i 
rapporti di lavoro oggetto della presente analisi, al 
fine di significare l‘esistenza di un‘incertezza 
qualificatoria rispetto a fattispecie potenzialmente 
riconducibili sia al lavoro subordinato che al lavoro 
autonomo. Al dilemma qualificatorio consegue 
l‘incertezza delle regole: ai fini dell‘applicazione 
del diritto del lavoro, nella persistente dicotomia 
delle tutele tra l‘area del diritto del lavoro e quella 
della disciplina del lavoro autonomo, la ―zona 
grigia‖ è ―zona di confine‖, tra ―inclusione‖ ed 
―esclusione‖.

188
 

Il tema della possibilità di inclusione di figure di 
lavoro autonomo nella sfera delle tutele proprie 
del lavoro subordinato è stato a lungo affrontato 
nella prospettiva della capacità espansiva della 
nozione contenuta nell‘art. 2094 c.c., la cui 
centralità ha contribuito al ritardo nello sviluppo di 
una vera e propria teoria generale del lavoro 
autonomo nel nostro ordinamento.

189
 Il 

progressivo affievolirsi di tale capacità espansiva, 
legato a una pluralità di concause, tra cui la 
diffusione di forme di lavoro nelle quali il requisito 
dell‘eterodirezione è meno manifesto, ha infine 
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 Federico Martelloni, La zona grigia tra 

subordinazione e autonomia e il dilemma del lavoro 

coordinato nel diritto vivente, D.R.I., 2010, 3, 647 ss. 
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 Adalberto Perulli, Il lavoro autonomo, Trattato di 

diritto civile e commerciale, Cicu – Messineo, XXVII, 

Milano 1996, 18. 

condotto a una vera e propria inversione di 
tendenza, il cui fulcro è divenuta la fattispecie 
dell‘art. 409 n. 3 c.p.c., (come modificato dalla l. 
11.8.1973, n. 533). La norma, peraltro 
esclusivamente a fini processuali, delinea non una 
categoria nominata di contratti, ma un‘area 
tipologicamente indeterminata ed eterogenea 
nella quale rientrano forme di lavoro non 
subordinato, caratterizzate dalla continuità, dalla 
coordinazione e dalla natura prevalentemente 
personale dell‘apporto del lavoratore. Tali rapporti 
sono stati definiti parasubordinati, con formula 
coniata in relazione a una situazione presunta di 
soggezione economica del collaboratore nei 
confronti di chi utilizza il risultato dell‘attività,

190
 la 

soggezione economica consiste, in particolare, 
nell‘attenuazione o nell‘esclusione della possibilità 
di fare ricorso alla tecnica del frazionamento dei 
rischi (mediante acquisizione di una pluralità di 
commesse) per il lavoratore autonomo che svolga 
attività continuativa e coordinata rispetto ad un 
committente.

191
 

A partire dalla modifica del 1973 dell‘art. 409 
c.p.c., il lavoro subordinato ha cessato di essere 
forma esclusiva di stabile inserimento della 
prestazione lavorativa nell‘organizzazione di 
impresa del datore di lavoro; la collaborazione 
coordinata e continuativa con carattere autonomo 
si è affiancata a, e anzi è entrata in forte 
concorrenza con, il lavoro subordinato, 
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 Giuseppe Santoro Passarelli, Il lavoro 

―parasubordinato‖, Milano, 1979, 88; con riferimento 

generale ai ceti medi produttivi, T. Treu, Art. 35 I 

comma - Rapporti economici, Commentario alla 

Costituzione, Branca, Bologna 1979, 13. 
191

 Adalberto Perulli, op. cit. 23; tale situazione rimane 

tuttavia dato pregiuridico, che non viene preso 

espressamente in considerazione dall‘art. 409 n. 3 

c.p.c. e quindi non ne condiziona l‘applicazione, G. 

Suppiej, Il rapporto di lavoro, EGL, Padova, 1982, 46. 

Il lavoro a progetto: spunti di comparazione con le discipline in Europa  
Matteo Luzzana 

Filippo Collia 
Studio Legale Zonca Briolini Felli – Bergamo 

 
La disciplina italiana delle collaborazioni “a progetto” è parzialmente assimilabile all’esperienza tedesca e 
spagnola, in ragione della natura personale della prestazione e della conseguente incompatibilità con lo 
svolgimento di attività organizzate in forma imprenditoriale, per altri aspetti è invece similare alla disciplina 
francese. Le differenze tra gli istituti previsti dai vari ordinamenti riguardano peraltro prevalentemente le 
tutele fruite dagli incaricati, non gli aspetti gestionali, che sono sostanzialmente assimilabili. Nonostante la 
riforma introdotta dagli artt.61 e ss del D.Lgs. n.276/2003, la quale ha meglio regolamentato la c.d. 
parasubordinazione, permane tuttavia, in Italia, una forte problematica qualificatoria, non riscontrabile negli 
altri paesi dell’UE, che attiene la selezione delle collaborazioni genuine rispetto a forme di applicazione 
impropria dell’istituto. L’eterogeneità, per vari aspetti, del quadro normativo internazionale, in contrasto con 
gli obiettivi del Libro Verde della Commissione Europea del 20006, non ha inficiato comunque la diffusione 
in ambito UE di formule contraddistinte da elevata flessibilità gestionale, che scontano tuttavia in Italia la 
perdurante scarsa applicazione delle procedure certificatorie, sicché il quadro normativo di riferimento 
appare di fatto incompleto e determina problematiche applicative e disfunzionalità nel ricorso all’istituto. 

(Nota redazionale) 
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imponendo all‘attenzione generale il problema 
dell‘abuso della fattispecie.

192
 

 
 
2. Il lavoro a progetto 

 
E‘ stata la finalità di contrasto al ricorso improprio 
alle collaborazioni coordinate e continuative a 
dettare l‘impostazione del legislatore delegato (L. 
14.2.2003, n. 30, art. 4 comma 1 lettera c) e di 
conseguenza la regolamentazione del lavoro a 
progetto contenuta nel decreto legislativo 
10.9.2003 n.276.

193
 L‘intervento è avvenuto in un 

contesto nel quale l‘antidoto all‘espansione della 
collaborazioni coordinate e continuative veniva 
prevalentemente individuato in dottrina nella 
―neutralizzazione‖ della dicotomia tra lavoro 
subordinato e lavoro autonomo; quanto al metodo 
per conseguire tale risultato, sono stati di volta in 
volta proposti, in alternativa tra loro, quello della 
configurazione di un tertium genus, ―nuovo tipo 
interstiziale‖

194
 destinatario di trattamenti 

garantistici mediani, e quello della codificazione di 
uno Statuto dei lavori con tutele modulate lungo 
l‘intero arco dei rapporti lavorativi.

 195
 

Il legislatore delegato con il D. Lgs. n.276 del 
10.9.2003 ha integrato la fattispecie delle 
collaborazioni coordinate e continuative 
prevalentemente personali, come enucleata 
dall‘art. 409 n. 3 c.p.c., aggiungendo gli elementi 
necessari della durata determinata o 
determinabile e della riconducibilità a uno o più 
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di 
esso (art. 61); ha altresì vietato la conclusione di 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa atipici (art. 69). Costituiscono ipotesi 
espressamente esentate (art. 61): le prestazioni 
occasionali, le professioni intellettuali riservate 
(cfr. art. 2229, 1), le collaborazioni in favore di 
associazioni e società sportive dilettantistiche e le 
prestazioni rese da componenti di organi societari, 
commissioni o collegi nonché da pensionati di 
vecchiaia. Viene imposta la forma scritta ai fini 
della prova dei predetti elementi necessari e di 
altri contenuti del contratto (art. 62). Come noto, la 
disciplina sostanziale dettata per il tipo 
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 Marco Biagi, Michele Tiraboschi, le proposte 
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Statuto dei lavori?,  LD, 1999, 571 e ss. 

contrattuale del lavoro a progetto si limita 
essenzialmente alla tutela della continuazione del 
contratto nei casi di maternità, malattia e 
infortunio e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(art. 66), nonché alla previsione del diritto a un 
corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità 
del lavoro, con rinvio al parametro dei compensi 
da lavoro autonomo in uso nel luogo della 
prestazione (art. 63). L‘individuazione dei limiti 
entro cui la disciplina sostanziale può essere 
derogata dall‘autonomia delle parti ―assistita‖ 
avanti apposite commissioni in sede di procedura 
di certificazione della qualificazione del contratto 
(art. 68) è demandata dalla legge a ―codici di 
buone pratiche‖ di emanazione ministeriale, 
destinati a recepire eventuali indicazioni 
provenienti dagli accordi collettivi interconfederali 
(art. 78). 
L‘intervento legislativo si è posto dichiaratamente 
su un piano diverso rispetto a quello del dibattito 
rispetto all‘alternativa tra tipizzazione di un tertium 
genus e codificazione di uno Statuto dei lavori 
quale via per il superamento, o almeno il 
ridimensionamento, della dicotomia tra lavoro 
autonomo e subordinato, puntando invece a 
contrastare l‘abuso delle collaborazioni coordinate 
e continuative mediante l‘introduzione di ―robuste 
barriere di tipo definitorio e sanzionatorio‖.

196
 

L‘opzione concettuale è stata dunque quella di 
partire dal presupposto della conferma della 
―dicotomia‖, riportando il lavoro coordinato e 
continuativo nell‘area di appartenenza ―a pieno 
titolo‖, cioè in quanto forma genuina di lavoro 
autonomo; risultato questo che è perseguito dalla 
riforma anche mediante il divieto espresso dei 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa instaurati senza l‘individuazione di 
uno specifico progetto e la loro conversione in 
rapporti di lavoro subordinato, come previsto 
dall‘art. 69 comma 1 del D.Lgs. n.276/2003.

197
  

 
 
3. I  limiti dell’istituto nel riscontro con il diritto 
vivente 
 
Tralasciando le pur interessantissime 
argomentazioni che hanno animato il vivace 
dibattito dottrinale sorto in proposito di tale 
disposizione, è qui sufficiente, ai fini della 
presente sintetica analisi, considerare che 
l‘esperienza applicativa dell‘istituto introdotto dal 
D.Lgs. n.276/2003 ha sino ad ora fatto emergere 
un primo limite dell‘intervento, quanto meno sul 
piano del dichiarato fine della semplificazione 
dell‘operazione qualificatoria. La giurisprudenza si 
è infatti per il momento divisa circa la natura delle 
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presunzione di cui all‘art. 69 comma 1 del D.Lgs. 
n.276/2003, talvolta considerata presunzione iuris 
et de iure e talora invece ritenuta presunzione 
semplice, dunque suscettibile di superamento da 
parte del committente che sappia assolvere 
all‘onere di provare, secondo i criteri generali, la 
natura autonoma del lavoro del collaboratore, 
anche in mancanza dell‘individuazione di un 
progetto o programma specifico. Una delle 
pronunce che si iscrivono nel primo degli 
orientamenti enunciati afferma a chiare lettere in 
motivazione che l‘intento antielusivo della riforma 
viene perseguito sia su un piano 
―extraprocessuale‖, relativo al momento della 
formazione del consenso delle parti intorno al 
contenuto del contratto, che su un piano 
processuale. In questo secondo senso, i ―contorni 
del giudizio‖ sarebbero determinati dal 
progetto/programma pattuito e dal documento che 
lo incorpora, ove introdotto in giudizio, senza 
possibilità che l‘istruttoria di cui all‘art. 69 comma 
2 del D.Lgs. n.276/2003 indaghi la ―attività 
compiuta dal collaboratore‖ se non nei limiti in cui 
essa corrisponde o è riconducibile all‘ambito del 
progetto/programma scritto.

198
 Il che equivale a 

dire in sostanza che l‘istruttoria processuale 
potrebbe svolgersi solo sul presupposto 
dell‘esistenza di un progetto o programma, e 
quindi nell‘interesse primario della parte che 
postuli che il rapporto lavorativo non si è 
concretamente svolto in conformità con il progetto 
/ programma, al fine di rivendicare la 
subordinazione. Siffatta lettura della normativa 
determina i fautori dell‘opposto orientamento ad 
esprimere riserve circa la compatibilità dell‘art. 69 
D.Lgs. n.276/2003 con il diritto di difesa tutelato 
dall‘art. 24 Cost., ovvero con il principio sempre di 
rango costituzionale di indisponibilità del tipo 
contrattuale, laddove fosse acquisito che questo 
principio operi non solo con riferimento al lavoro 
subordinato (impedendo cioè al legislatore di 
negare la qualificazione giuridica di rapporti di 
lavoro subordinato a rapporti aventi 
oggettivamente tale natura), come è assodato,

199
 

ma anche per il caso opposto di norme di legge 
che determinino una sorta di ―fuga dal lavoro 
autonomo‖.

200
 

Quale che sia l‘esito del dibattito dottrinale e la 
posizione su cui infine si consoliderà la 
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giurisprudenza, resta il fatto che dall‘esordio 
dell‘istituto i dubbi interpretativi suscitati dagli 
articoli 61 e seguenti del D. Lgs. n.276, tra cui in 
primis quello relativo all‘art. 69, hanno 
condizionato negativamente proprio la certezza 
della disciplina applicabile, frustrando uno degli 
obiettivi della riforma. 
Vi sono peraltro ulteriori segni di scollamento tra 
gli obiettivi perseguiti dal legislatore e gli esiti cui è 
finora approdato il diritto vivente nello sforzo di 
assegnare una fisionomia precisa all‘istituto del 
lavoro a progetto come definito dall‘art. 61 del 
D.Lgs. n.276/2003. Il dubbio che si fa strada è che 
lo strumento configurato dal legislatore possa 
rivelarsi non adatto a restituire certezza ai rapporti 
giuridici già collocati in quell‘area grigia al confine 
tra autonomia e subordinazione che si sarebbe 
voluta bonificare. Nell‘elencare molto 
sinteticamente gli esempi dell‘assunto, è 
emblematico partire dall‘eterogeneità degli 
approdi interpretativi rispetto al requisito del 
―progetto specifico o programma di lavoro o fase 
di esso‖ cui i rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa devono essere riconducibili ai sensi 
dell‘art. 61. A fronte delle indicazioni più disparate 
provenienti dalla dottrina,

201
 la giurisprudenza 

pare essersi davvero consolidata solo 
nell‘enucleare una soglia assolutamente minima 
della nozione, escludendo che il progetto ovvero il 
programma possano limitarsi a enunciare la mera 
messa a disposizione di energie del prestatore di 
lavoro,

202
 così come negando che il progetto sia 

identificabile con l‘oggetto sociale dell‘impresa del 
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 Si veda l‘efficacissima sintesi fatta da Germano 

Dondi, Il lavoro a progetto dopo la finanziaria per il 

2007, ADL, 1, 2008, 9 e ivi richiamo a Marco 

Papaleoni, in M. Grandi – G. Pera, Commentario 

breve alle leggi sul lavoro,Padova, 2005, 2551 e ss., 

che elenca: le espressioni ‗progetto‘ e ‗programma‘ 

hanno significati tra loro diversi (così la circolare del 

Ministero del Lavoro n. 1/2004), ovvero costituiscono 

un‘endiadi (Giampiero Proia, Lavoro a progetto e 

modelli contrattuali di lavoro, ADL, 2003, 665); 

ancora, progetto e programma costituiscono oggetto 

del contratto (Giuseppe Santoro Passarelli, Opinioni 

sul lavoro a progetto, in GDLRI 2006, 380; contra 

Adalberto Perulli, ibidem, 381; Antonio Vallebona, 

Riflessioni sul concetto di progetto e programma di 

lavoro, www.trentarighe.com, 7.5.2007; l‘oggetto del 

contratto andrebbe piuttosto  identificato nel risultato 

secondo Piero Sandulli, La riforma delle 

collaborazioni coordinate e continuative) o 

rappresentano soltanto un medium che descrive le 

modalità della prestazione e determina il termine di 

durata (Laura Castelvetri, Il lavoro a progetto: finalità 

e disciplina, in Michele Tiraboschi (a cura di) la 

riforma Biagi del mercato del lavoro, Milano, 2004, 

150 e ss).     
202

 Tribunale Milano, 17.11.2007, n. 4706, DL 2008, 1, 

194, con nota di Sara Huge. 

http://www.trentarighe.com/
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committente
203

 o ancora con ―obiettivi sociali 
dell‘impresa‖.

204
 La difficoltà percepita è tale da 

aver indotto il Tribunale di Bologna ad affermare 
addirittura che il requisito fondamentale ―è 
descritto in modo tale da giustificare lo sconforto 
di chi ha rilevato l‘inanità di qualsiasi sforzo 
interpretativo (...). Sembra di poter dire che la 
funzione di tale requisito (che assurge poi a 
requisito di forma, seppure ad probationem, ex 
art. 62 D.Lgs. n.276/2003) non consiste 
nell‘essere esso una griglia selettiva delle attività 
che possono essere svolte nella forma del 
contratto a progetto, quanto piuttosto nell‘imporre 
alle parti, e in specie al committente, un onere 
descrittivo rigoroso‖.

205
 

Tornando alla definizione della collaborazione a 
progetto contenuta nell‘art. 61, non paiono pacifici 
nemmeno il significato e la portata del fatto che la 
gestione del progetto / programma debba 
avvenire in funzione del ―risultato‖. La sentenza 
appena citata del Tribunale di Bologna contiene 
infatti espressione – seppur in forma dubitativa – 
della possibilità di includere nella (o comunque di 
non poter escludere dalla) fattispecie non solo le 
obbligazioni di risultato ma anche quelle di mezzi. 
Tale conclusione parrebbe ad avviso di alcuni 
autori doversi confermare anche in 
considerazione dell‘art. 63, che in materia di 
compenso valorizza qualità e quantità del lavoro 
svolto, e dell‘art. 67 che legittima la pattuizione di 
clausole di recesso ante tempus dal contratto, in 
entrambi i casi, quindi, mostrando di prescindere 
dal risultato.

206
 

Un‘interessante recente analisi della disciplina 
dell‘istituto, qui già citata,

207
 prende spunto, oltre 

che dalla disposizione dell‘art. 69 comma 1 - in 
relazione alla quale auspica una prossima 
affermazione dell‘orientamento favorevole a 
leggere nella norma una presunzione iuris et de 
iure - anche dalla necessità del rispetto del 
coordinamento con la organizzazione del 
committente, richiamata nella definizione dell‘art. 
61. Le due disposizioni vengono considerate atte 
a incidere univocamente sulla qualificazione e 
pertanto a produrre, sul piano sistematico, un 
effetto di estensione dell‘area della 
subordinazione come corrispettivo o conseguenza 
della più severa selezione imposta alle 
collaborazioni coordinate e continuative dal 
requisito dell‘imposizione del collegamento 
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 Tribunale Torino, 15.3.2005, ADL, 3/2007, 736. 
204

 Tribunale Milano, 27.3.2009, n. 1378, in RIDL, 

2010, 1, II, 68, con commento di Dario Scimè.  
205

 Tribunale Bologna, 6.2.2007, ADL, 2007, 805 con 

nota di Francesca Marinucci. 
206

 Andrea Rondo, Brevi cenni sui criteri distintivi tra 

collaborazione a progetto e rapporto di lavoro 

subordinato, ADL,  2006, 1720, ivi riferimenti di 

dottrina. 
207

 Federico Martelloni, op. cit. 655. 

funzionale al progetto. Tali conclusioni, secondo 
l‘analisi, non farebbero che indirizzare il nostro 
ordinamento verso un riallineamento con 
situazioni di tendenziale collocazione delle 
fattispecie in esame nell‘ambito della 
subordinazione, caratteristica che secondo 
l‘autore sarebbe riscontrabile in contesti normativi 
prossimi al nostro, quali in particolare quelli 
spagnolo e francese. 
Il timore è che una ricognizione come la presente, 
che limiti la sua visuale alla contingenza dello 
stato attuale del dibattito dottrinale e del diritto 
vivente (includendovi incertezze e disorientamenti 
attuali) non sia in grado di raggiungere conclusioni 
altrettanto chiare.  
Nel riferimento al ―rispetto del coordinamento con 
l‘organizzazione del committente‖, ad esempio, si 
legge da parte di alcuni commentatori un segno 
della propensione del legislatore per la tesi che il 
coordinamento sia ―qualità impressa dal 
lavoratore stesso alla sua attività per finalizzarla 
alla soddisfazione dell‘interesse del committente 
che si sia obbligato a realizzare‖

208
. Si tratterebbe 

allora di una soluzione di continuità rispetto alla 
pregressa esperienza applicativa dell‘art. 409 n. 3 
c.p.c., nella quale, guardando al potere di 
coordinamento come direttiva o predisposizione 
promanante dal committente, la distinzione 
rispetto al potere direttivo del datore di lavoro 
nell‘ambito del rapporto di lavoro subordinato 
veniva tracciata su un piano meramente 
quantitativo. Corollario di simile impostazione era 
la compatibilità con la fattispecie del lavoro 
autonomo coordinato e continuativo di 
un‘ingerenza del committente nell‘attività del 
prestatore

209
, e del potere del committente non 

solo di fissare, ma anche di variare in corso 
d‘opera le modalità di adempimento della 
prestazione. Nella nuova prospettiva, il requisito 
formale dell‘art. 62 lett. d del D.Lgs. n.276/2003, 
che richiede ai fini della prova che il contratto 
indichi, tra l‘altro, ―le forme di coordinamento del 
lavoratore a progetto al committente sulla 
esecuzione, anche temporale, della prestazione 
lavorativa, che in ogni caso non possono essere 
tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione 
dell'obbligazione lavorativa‖, viene letto alla 
stregua di divieto per il committente di esercitare il 
potere di specificare in corso di rapporto le 
modalità di esecuzione della prestazione. A 
garanzia del fatto che non sia la parte 
contrattualmente più forte a completare 
inevitabilmente il contenuto del contratto in fase di 

                                                 
208

Così Marcello Pedrazzoli, Riconduzione a progetto 

delle collaborazioni coordinate e continuative, lavoro 

occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il 

cielo diviso per due, in Marcello Pedrazzoli (a cura di) 

Il nuovo mercato del lavoro, Bologna, 2004, 705 e ss.   
209

 Cassazione civile, sez. lav., 19.4.2002, n.5698, in 

LG 2002, 1164.  
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attuazione, ma che al contrario venga lasciata al 
prestatore l‘iniziativa di adattare autonomamente 
la propria prestazione alle esigenze 
dell‘organizzazione del committente, il contratto 
dovrebbe allora contenere una previsione 
puntuale e dettagliata delle forme di 
coordinamento della prestazione che riduca al 
massimo l‘incompletezza ex ante, evitando 
formulazioni troppo generiche o programmatiche. 
Al contempo, tale indicazione non potrà tuttavia 
essere tanto articolata e specifica da risultare 
incompatibile con l‘autonomia del prestatore 
nell‘esecuzione dell‘obbligazione lavorativa. 
Questa chiave di lettura del ―rispetto del 
coordinamento con l‘organizzazione del 
committente‖, ove applicata, avrebbe 
indubbiamente un effetto di maggior rigore nella 
selezione delle forme genuine di collaborazione 
coordinata e continuativa, e corrispettivamente 
determinerebbe un‘estensione in misura uguale e 
contraria dell‘area del lavoro subordinato, come è 
stato giustamente osservato.

210
 

Anche in questo caso, tuttavia, non sembra 
essere ancora emersa nel diritto vivente 
un‘effettiva consapevolezza della necessità di 
traslare sul piano qualitativo l‘analisi del potere di 
determinazione della sfera debitoria da parte del 
creditore indotta dalla disciplina del lavoro a 
progetto, e non constano ancora casi nei quali la 
ragione della qualificazione di una collaborazione 
coordinata e continuativa come lavoro 
subordinato sia stata indicata nella specificazione 
da parte del committente, in corso di rapporto, 
delle modalità di esecuzione della prestazione, o 
l‘incompletezza (nel senso innanzi precisato) delle 
modalità di coordinamento della prestazione con 
l‘organizzazione del committente prestabilite nel 
regolamento negoziale. 
Per concludere, le ambiguità riscontrate 
nell‘analisi dell‘istituto nel diritto vivente, trovano 
conferma nel fatto che il contratto a progetto è 
stato suo malgrado accumunato alle altre novità 
apportate dalla riforma del mercato del lavoro 
nell‘accusa di aver contribuito all‘attuale diffusione 
di rapporti di lavoro ―precari‖, quando invece la 
sua finalità dichiarata non è stata certamente 
quella di favorire il ricorso ad un‘ulteriore forma di 
flessibilità conseguibile attraverso un rapporto non 
dotato di stabilità, bensì quella – diremmo opposta 
– di contrastare l‘abuso delle collaborazioni 
coordinate e continuative, in ―concorrenza‖ con il 
lavoro subordinato. Anche il fatto che la disciplina 
del lavoro a progetto abbia introdotto il requisito 

                                                 
210

 Federico Martelloni, op. cit., 657; da parte di altri 

autori, peraltro, il riferimento al rapporto tra 

autonomia della gestione del progetto e necessità del 

rispetto del coordinamento che caratterizza la 

parasubordinazione contenuto nell‘art. 61 del D.Lgs. 

viene considerato generico e ne viene data una lettura 

non innovativa; cfr. Germano Dondi, op. cit.10. 

della durata determinata delle collaborazioni 
coordinate e continuative rientranti nel suo campo 
di applicazione è insignificante, ai fini del profilo di 
critica in oggetto, solo che si consideri 
l‘appartenenza alla sfera del lavoro autonomo e 
quindi, per il lavoratore, la sostanziale indifferenza 
in termini di stabilità rispetto all‘ipotesi di recesso 
da un rapporto (di lavoro autonomo) a tempo 
indeterminato. 
 
 
4. Il libro verde della Commissione Europea 

 
Per gettare uno sguardo sulla disciplina data in 
altri ordinamenti nell‘ambito europeo a fenomeni 
analoghi alle nostre collaborazioni coordinate e 
continuative e, ancor prima, sulla considerazione 
che ivi hanno ricevuto le problematiche ad essi 
connesse nonché sulle politiche promosse per la 
loro risoluzione, uno spunto utile è costituito dal 
Libro Verde della Commissione europea del 2006 
sulla modernizzazione del diritto del lavoro, che 
tratta ex professo, in una sua parte, del ―lavoro 
economicamente dipendente‖.

211
 

Il secondo dei temi di dibattito indicati dal Libro 
Verde è costituito dalla ―insicurezza giuridica‖

212
 

connessa con la crisi della ―tradizionale 
distinzione binaria tra ‗lavoratore dipendente‘ e 
‗lavoratore autonomo‘‖; la crisi, viene osservato, 
può essere indotta da pratiche elusive, e ha 
prodotto negli ordinamenti nazionali dei paesi 
della Comunità Europea misure di contrasto del 
fenomeno, tra le quali viene citata a titolo 
esemplificativo la ―introduzione di presunzioni 
legali obbligatorie‖,

213
 accanto a misure più 

tradizionali connesse con l‘intensificazione dei 
controlli dell'applicazione della legislazione. Oltre 
che per l‘elusione delle tutele del lavoro 
subordinato, si segnala l‘impiego del ―falso lavoro 
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Libro Verde ―Modernizzare il diritto del lavoro per 

rispondere alle sfide del XXI Secolo‖, Commissione 

delle Comunità Europee, Bruxelles, 22.11.2006, 

COM(2006) 708 Def.; l‘obiettivo espressamente 

enunciato dal Libro Verde è di ―lanciare un dibattito 

pubblico nell'UE al fine di riflettere sul modo di far 

evolvere il diritto del lavoro in modo tale da sostenere 

gli obiettivi della strategia di Lisbona: ottenere una 

crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore 

qualità‖; la sfida lanciata è quella di conciliare ―una 

maggior flessibilità con la necessità di massimizzare la 

sicurezza per tutti (―flessicurezza‖ o ―flexicurity‖). 
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 Libro Verde ―Modernizzare il diritto del lavoro‖, 

cit, 11. 
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 Oltre agli esempi di cui si tratterà nel prosieguo, la 

legge olandese sulla flessibilità e la sicurezza del 1999 

ha introdotto una presunzione legale obbligatoria 

secondo la quale un contratto di lavoro esiste quando 

un lavoro è effettuato per altri in contropartita di una 

retribuzione settimanale o per almeno venti ore mensili 

durante tre mesi consecutivi; Libro Verde, cit. 12. 
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autonomo", insieme all'offerta fittizia di servizi e 
allo ―sviluppo delle catene di subappalto‖, per 
l‘aggiramento di prescrizioni transitorie all'accesso 
a taluni mercati del lavoro nazionali poste in 
essere a seguito degli allargamenti della 
Comunità. Viene poi citato come esempio di 
―insicurezza giuridica‖ anche il fatto che, al di fuori 
di una volontà datoriale di elusione di norme del 
lavoro subordinato, lavoratori che ritengono di 
essere autonomi, a causa della ―mancanza di 
chiarezza della definizione giuridica (...) dello 
statuto di lavoratore autonomo fornita dalle 
disposizioni legislative e amministrative‖, possano 
―essere considerati come lavoratori dipendenti 
dalle amministrazioni fiscali o della sicurezza 
sociale‖ e vedersi costretti a fronteggiare iniziative 
di recupero di contribuzioni sociali. Sin qui si tratta 
di motivazioni assolutamente sovrapponibili con le 
finalità antielusive che hanno dichiaratamente 
ispirato la formulazione della fattispecie del lavoro 
a progetto. 
Il Libro Verde peraltro, accanto alla repressione 
del falso lavoro autonomo, individua come 
argomento meritevole di attenzione a sé e di 
regolazione da parte dei legislatori nazionali 
quello del ―vero‖ lavoro autonomo 
―economicamente dipendente‖, auspicandone la 
promozione in un quadro di nuove garanzie.

214
 Il 

concetto di "lavoro economicamente dipendente‖ 
concerne lavoratori che ―possono non ricadere 
nell'ambito d'applicazione della legislazione del 
lavoro poiché occupano una ‗zona grigia‘ tra il 
diritto del lavoro e il diritto commerciale‖, che, 
benché formalmente autonomi, sono 
―economicamente dipendenti da un solo 
committente o cliente/datore di lavoro per il loro 
reddito‖.  
Il documento cita alcuni esempi di interventi già 
compiuti da legislatori nazionali specificamente 
riferiti ai lavoratori autonomi economicamente 
dipendenti,

215
 e in particolare menziona il 
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 Adalberto Perulli, Per uno statuto del lavoro 

autonomo, DRI, 2010, 3, 621 e ss. 
215

 Vengono citate, per l‘Italia, la disciplina della 

parasubordinazione, quale strumento di identificazione 

di un‘area di lavoratori "simili ai lavoratori 

dipendenti"; va ricordato peraltro che sino al D.Lgs. 

n.276/2003 la regola generale è rimasta quella della 

soggezione dei rapporti di lavoro parasubordinato alla 

disciplina sostanziale del lavoro autonomo, dovendosi 

considerare altrettante eccezioni ai principi generali 

eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del 

lavoro subordinato a quello parasubordinato (cfr. 

Cassazione civile  18.2.1997 n. 1459, MGL 1997, 309). 

Tra gli esempi di tale estensione, oltre a quelli 

strettamente attinenti alla sfera processuale cui 

appartiene la norma dell‘art. 409 c.p.c. , vanno 

ricordati l‘art. 429 c.p.c. relativo al risarcimento del 

danno da svalutazione monetaria (C Cost n. 76/1981, 

n. 76 GI, 1982, I 1 446; Cassazione civ.  15.1.1996, n. 

"targeted approach‖ del Regno Unito, che ha 
introdotto, accanto a quelle per i lavoratori 
dipendenti (employees), tutele rivolte ai 
"lavoratori" ("workers"), quale modo per attribuire 
ad alcune categorie di lavoratori vulnerabili 
coinvolti in rapporti di lavoro diritti minimi 
(esemplificando: diritti collegati alla protezione 
contro la discriminazione, alla protezione della 
salute e della sicurezza, alle garanzie di salario 
minimo, oltre che alla protezione dei diritti di 
negoziazione collettiva), senza giungere 
all‘estensione dell'intera gamma dei diritti del 
lavoro

216
, mentre altri diritti, in particolare afferenti 

alla stabilità del rapporto (preavviso di 
licenziamento), tendono ad essere concessi solo 
ai lavoratori dipendenti regolari che hanno 
compiuto un determinato periodo di lavoro 
ininterrotto per un determinato datore di lavoro. 
Il Libro verde conclude il discorso con 
l‘avvertimento che l‘introduzione di requisiti minimi 
di legge in tutti i contratti di lavoro individuali 
riguardanti servizi effettuati da lavoratori autonomi 
economicamente dipendenti, oltre a benefici in 
termini di certezza e trasparenza e di definizione 
di livelli minimi di tutela, potrebbe limitare la 
portata di questi accordi contrattuali. 
Al fine di far partecipare i governi degli stati 
membri al dibattito sulla flexicurity, il Libro Verde 
ha sollecitato una consultazione pubblica. Le 

                                                                            
285, Lav. nella Giurispr., 1996, 608), e l‘Art. 2113 in 

materia di invalidità di rinunzie e transazioni (C. 

23.6.1995, n. 7111 GCMass 1995 fasc. 6; C. 

12.10.1987, n. 7550 GCMass¸ 1987, fasc. 10). Sono 

stati invece esclusi, in quanto non ne è espressamente 

stabilita l‘applicabilità, l‘art. 36 Cost., (cfr. art. 2225), 

l‘art. 2103 (Cass. civ.  3.4.1996, n. 3089 GCMass  

1996, 495), l‘art. 2751 bis n. 1 (Cass. civ. 8.1.1999, n. 

92, GC 2000 I 399; Trib. Genova, 27.11.1992, 

Fallimento 1993, 877], l‘art. 2 l. 15.7.1966, n. 604 

(Cassazione civ. 16.11.1987, n. 8411, OGL 1988, 189). 

Le più recenti pronunzie giurisprudenziali hanno 

prevalentemente negato l‘applicabilità dell‘art. 2126 

(Cass. civ. 27.11.1995, n. 12259, Lav. nella Giur. 

1996, 431; C. 25.3.1995, n. 3496; Trib. Milano, 

31.5.1996, Gius. 1996, 3236; diff: C 23.5.1987, n. 

4681, GC 1987, I 2529; C. 12.2.1986, n. 867). Viene 

citato altresì l‘esempio delle modifiche introdotte nel 

1999 in Germania, riguardanti la situazione dei 

lavoratori economicamente dipendenti dal punto di 

vista della sicurezza sociale, ampiamente riviste nel 

2002. Si da‘ atto infine della situazione della Spagna, 

nella quale alla data di redazione del Libro Verde il 

governo aveva stipulato un accordo (26.9.2006) per 

l‘adozione di un testo di legge relativo ai diritti alle 

prestazioni di cui godono i lavoratori autonomi, inclusi 

i lavoratori economicamente dipendenti.  
216

 UK Department of Trade and Industry, ―Success at 

Work: Protecting Vulnerable Workers, Supporting 

Good Employers‖, Marzo 2006. 
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domande formulate intorno al tema trattato
217

 
sono significative, per un verso, dell‘esistenza, 
nell‘ambito dei sistemi europei di diritto del lavoro, 
di un progressivo ripensamento della tradizionale 
―dicotomia‖ tra subordinazione e autonomia, per 
un altro esprimono un‘esigenza di certezza dei 
rapporti giuridici con riferimento alle operazioni 
qualificatorie (sia in funzione di contrasto alle 
elusioni, che per consentire ―transizioni genuine‖ 
da un‘area all‘altra), e infine toccano il problema 
delle possibili tecniche di regolazione del lavoro 
autonomo economicamente dipendente. 
 
 
5. Le discipline nazionali del lavoro autonomo 
economicamente dipendente 
 
All‘esperienza del Libro Verde non è purtroppo 
seguita un‘azione di efficace coordinamento delle 
discipline nazionali. Anche per questa ragione, 
una ricognizione dell‘argomento rivela un quadro 
estremamente eterogeneo, che rende opportuno 
individuare alcune coordinate per una 
rappresentazione minimamente sistematica

218
. 

(1) Le diverse realtà nazionali possono essere 
innanzitutto ordinate in relazione alla scelta di 
configurare il lavoro autonomo economicamente 
dipendente come tertium genus piuttosto che 
come sottocategoria nell‘ambito del lavoro 
subordinato o del lavoro autonomo. In questo 
senso, hanno optato chiaramente per la 
ricomprensione nella categoria del lavoro 
autonomo sia la legge spagnola che quella 
italiana: 
- con riferimento alla Spagna, la legge 11.7.2007, 
n. 20, ―Statuto del lavoro autonomo‖ (Ley del 
Estatuto del Trabajador Autonomo - LETA) ha 
carattere di ―normativa di base‖, volta a stabilire 
un insieme unitario di regole del lavoratore 
autonomo, pur permettendo la convivenza nel suo 
ambito di discipline differenziate per il lavoro 
autonomo in particolari settori professionali e 
riconoscendo un ruolo primario all‘autonomia 
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 Libro Verde ―Modernizzare il diritto del lavoro‖, 

cit.,13: ―7. Le definizioni giuridiche nazionali del 

lavoro dipendente e del lavoro autonomo devono 

essere chiarite in modo da facilitare le transizioni in 

buona fede tra lo status di lavoratore dipendente e 

quello di lavoratore autonomo e viceversa? 8 - È 

necessario prevedere un ‗nucleo di diritti‘ relativo alle 

condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, 

indipendentemente dalla forma del loro contratto di 

lavoro? Quale sarebbe, secondo voi, l'impatto di tali 
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tutela dei lavoratori?‖. 
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 Per un efficace quadro d‘insieme, cfr. Ida Regalia, 

Lavoro autonomo economicamente dipendente / lavoro 

parasubordinato. Una ricognizione su tutele e 

rappresentanza in Europa. (2003), Milano, Ires 

Lombardia 

negoziale; in questa cornice, viene configurato il 
lavoratore autonomo economicamente dipendente 
(―Trabajador Autonomo Economicamente 
Dependiente), titolare di una disciplina speciale 
(capitolo III, titolo I, LETA),

219
 

- per quanto riguarda l‘Italia, la scelta del campo 
del lavoro autonomo è stata riconfermata con 
l‘introduzione del contratto di lavoro a progetto da 
parte del D.Lgs. 276/2003; 
- la posizione nell‘ambito della categoria del 
lavoro autonomo va invece considerata meno 
netta con riferimento alla nozione di 
―Arbeitnehmerähnliche Person‖, di cui si dirà nel 
seguito

220
. 

- per la Francia, la risposta varia a seconda che la 
tutela promani dall‘interpretazione espansiva della 
fattispecie del lavoro subordinato (con 
riconduzione nell‘ambito di questo), ovvero che la 
figura in discussione sia oggetto di assimilazione 
per legge al lavoro subordinato, ipotesi entrambe 
presenti nell‘ordinamento nazionale.  
 (2) Un secondo criterio di comparazione tra le 
diverse discipline nazionali è costituito dalle 
tecniche adottate dai singoli ordinamenti per 
ritenere integrato l‘elemento della dipendenza 
economica: 
- alcuni ordinamenti utilizzano il criterio della 
dipendenza, totale o prevalente, dal reddito 
realizzato con un solo committente: è questo il 
caso della legge spagnola, che richiede che il 
TRADE percepisca da un unico imprenditore 
almeno il 75% dei redditi derivanti dal risultato del 
proprio lavoro o da attività economiche 
professionali; è altresì il caso della Germania: 
perché un lavoratore possa essere qualificato 
come ―Arbeitnehmerähnliche Person‖ la maggior 
parte del suo lavoro o del suo reddito deve 
provenire da una sola persona o istituzione (un 
terzo per i giornalisti, gli scrittori e gli artisti, 
sezione 12 a, comma 3 TVG); 
- Italia e Francia invece configurano il requisito in 
termini non direttamente economici, bensì come 
parasubordinazione ossia condizione in cui 
l‘autonomia del lavoratore si contempera con (ed 
è dunque limitata da) continuità e coordinamento 
con l‘organizzazione produttiva del committente. 
(3) Le discipline nazionali si distinguono anche in 
quanto ammettono ovvero escludono dall‘ambito 
della dipendenza economica e della relativa 
disciplina forme imprenditoriali, sul presupposto, 
nel primo caso, che la dipendenza possa 
configurarsi anche nel rapporto tra imprese.  
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- è questa l‘ipotesi della Francia, che applica la 
disciplina del Code du Travail a soggetti quali i 
gerenti non salariati, considerati imprenditori tipici, 
che oltre a dotarsi di un‘organizzazione 
imprenditoriale possono persino assumere la 
forma societaria e tuttavia continuare a venir 
considerati alla stregua di lavoratori subordinati 
nel rapporto con il committente da cui dipendono 
economicamente; 
- analogamente, nel diritto del Regno Unito la 
natura imprenditoriale di lavoratori autonomi non 
impedisce l‘estensione agli stessi di un primo 
insieme di norme di tutela fondamentali, seppure 
lo svolgimento personale della prestazione (con 
riferimento alla figura del worker, di cui si dirà nel 
prosieguo) determini l‘incremento del livello di 
tutela; 
- nell‘ordinamento italiano la nozione di 
dipendenza economica sub specie della 
parasubordinazione richiede invece l‘elemento 
costitutivo della natura (prevalentemente) 
personale della prestazione, condizione che porta 
a configurare un‘incompatibilità con lo 
svolgimento di attività organizzata in forma 
imprenditoriale, di cui si presume la sussistenza in 
caso di esercizio dell‘attività in forma societaria;

221
  

- alla disciplina italiana è assimilabile quella 
tedesca, che richiede che l‘opera o il servizio 
vengano eseguiti personalmente, senza l‘apporto 
di altri collaboratori (Sezione 12a della legge del 
1974 sui contratti collettivi, ―Tarifvertragsgesetzt‖ - 
TVG); 
- parimenti in Spagna nello Statuto del lavoratore 
autonomo (LETA) la nozione di lavoratore 
autonomo economicamente dipendente (TRADE) 
indica tra i requisiti necessari lo svolgimento 
personale dell'attività economica o professionale e 
considera incomatibile con lo status l‘adozione 
della forma societaria. 
(4) Un‘ulteriore distinzione può essere tracciata in 
ragione dell‘ispirazione fortemente antielusiva (di 
repressione del ―falso lavoro autonomo‖) di alcune 
delle discipline: è il caso in particolare dell‘istituto 
italiano del lavoro a progetto, ma anche 
dell‘ordinamento tedesco. Nel caso italiano, 
questa caratteristica può, ad avviso di alcuni 
commentatori, aver determinato la 
sovrapposizione e la confusione dei piani su cui è 
intervenuto il legislatore, influenzando 
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impropriamente l‘analisi e la regolazione del 
lavoro autonomo economicamente dipendente.

222
  

(5) Infine, gli ordinamenti nazionali hanno anche 
adottato tecniche di regolazione del lavoro 
autonomo economicamente dipendente tra loro 
differenti.  
- In Francia non esiste una definizione legislativa 
del lavoro autonomo economicamente 
dipendente, ma le forme di lavoro così qualificabili 
beneficiano comunque delle tutele dell‘area del 
lavoro subordinato. Ciò accade innanzitutto in 
conseguenza di una tendenza all‘espansione in 
via giurisprudenziale dell‘area del lavoro 
subordinato. Il criterio tradizionale di 
qualificazione costituito dall‘eterodirezione è stato 
affiancato da altri due criteri: il primo, quello dell' 
inserimento in un'organizzazione, si risolve in un 
ampliamento dell‘oggetto dell‘eterodirezione, non 
più riferita all'esecuzione della prestazione, ma 
piuttosto declinata come determinazione delle 
condizioni dell'esecuzione stessa, con riferimento 
al tempo, al luogo o agli strumenti di lavoro. Il 
criterio, riassumibile come ―inserimento all'interno 
di un'organizzazione‖, ha permesso di riconoscere 
la qualità di lavoratori subordinati a lavoratori che 
godevano di una certa indipendenza 
nell'esecuzione della loro prestazione, come 
professori, medici e dimostratori commerciali.  Il 
secondo criterio affiancatosi all‘eterodirezione e 
che ha ampliato l‘area del lavoro subordinato è 
quello, detto della ―partecipazione all'impresa 
d'altri‖, che richiede di verificare che il lavoratore 
non abbia né dipendenti, né clientela propria, né 
sopporti i rischi d'impresa.

223
 

In secondo luogo, in Francia determinate 
categorie professionali vengono legalmente 
assimilate ai lavoratori subordinati. La tecnica si 
basa sul concetto di professione: la prova 
dell'appartenenza alla professione dispensa dalla 
prova dell'esistenza della subordinazione ed è 
sufficiente a determinare l‘applicazione della 
disciplina del lavoro subordinato. Il diritto francese 
è ricorso a questa tecnica di assimilazione a 
vantaggio di tre tipi di professioni raggruppate per 
la maggior parte nel Libro VII del Code du Travail: 
le professioni esercitate a domicilio (lavoratori a 
domicilio art. L. 721-1 s.; assistenti alla maternità 
art. L. 773-1 s.), le professioni intellettuali o 
artistiche (giornalisti art. L. 761-1 s.; artisti di 
spettacolo art. L. 762-1) e le professioni 
commerciali (viaggiatori, rappresentanti di 
commercio e piazzisti art. L. 751-1; modelle art. L. 
763-1). Nel caso dei viaggiatori, rappresentanti e 
piazzisti (VRP) il legislatore ha fatto ricorso a una 
presunzione legale assoluta di subordinazione 
che opera una volta che siano soddisfatti 
determinati requisiti (esercizio esclusivo e 
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costante della professione, determinazione da 
parte del contratto della natura dei beni 
commercializzati, dell‘area geografica o della 
categoria di clienti, specificazione modalità di 
remunerazione); nel caso dei giornalisti, degli 
artisti dello spettacolo e delle modelle, la 
presunzione di sussistenza del contratto di lavoro 
subordinato è iuris tantum, venendo concessa la 
possibilità di provare o l‘assenza di 
subordinazione o l‘assenza del carattere 
personale dell‘attività lavorativa

224
. 

- In Germania è stata piuttosto adottata la tecnica 
dell‘estensione selettiva delle tutele 
giuslavoristiche al lavoratore autonomo 
economicamente dipendente, configurando la 
figura della ―arbeitnehmerähnliche Person‖, 
lavoratore ―quasi-subordinato‖. La definizione 
datane dalla sezione 12a della legge del 1974 sui 
contratti collettivi (Tarifvertragsgesetzt - TVG) è di 
―persone economicamente dipendenti e 
bisognose di una tutela sociale simile a quella dei 
lavoratori subordinati‖. Si è già detto in 
precedenza che requisiti per la qualificazione 
sono il carattere personale della prestazione e la 
provenienza della maggior parte del lavoro o del 
reddito da un stesso soggetto o entità economica. 
Tali lavoratori rimangono esclusi dal campo di 
applicazione della disciplina di tutela dai 
licenziamenti, ma beneficiano di alcune 
disposizioni del diritto del lavoro relative al 
processo del lavoro, ai congedi e alle condizioni di 
lavoro. Sono considerati quasi-subordinati e 
oggetto di disciplina particolare gli agenti di 
commercio e i lavoratori a domicilio.  
Anche l‘esperienza italiana è in qualche modo 
riconducibile alla tecnica dell‘estensione selettiva 
delle tutele; si rimanda alla nota 28 per un 
compendio degli istituti ritenuti applicabili al lavoro 
parasubordinato, in aggiunta naturalmente al 
comune profilo processuale regolato dall‘art. 409 
c.p.c.. E‘ invece dubbia l‘assimilabilità alla tecnica 
dell‘estensione selettiva delle tutele del diritto del 
lavoro dell‘intervento avvenuto con il d.lgs. 
276/2003: i profili di disciplina in materia di 
retribuzione, in caso di sospensioni del rapporto 
per malattia e maternità e in materia previdenziale 
hanno solo di poco accresciuto il livello dei diritti 
fruibili dai prestatori (se paragonato con quelli del 
lavoro subordinato), mentre addirittura appare per 
certi versi peggiorativa la disciplina del recesso 
con preavviso.  
Sempre iscrivibile alla tecnica dell‘estensione 
selettiva delle tutele è la creazione 
nell‘ordinamento del Regno Unito della figura del 
worker, definita dall‘Employment Rights Act 1996 
e ripresa dal National Minimum Wage Act 1998 e 
dal Working Time Regulations 1998. Secondo la 
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definizione,
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 si tratta non solo del lavoratore 
parte di un contract of employment (lavoro 
subordinato), ma anche di quello impegnato in 
qualsiasi rapporto contrattuale nel quale sia 
dedotto l‘obbligo del prestatore di lavoro di 
svolgere personalmente un‘opera o un servizio 
per un creditore che non vada considerato, alla 
stregua del contratto, un cliente della professione 
o dell‘attività svolta dal prestatore. Si tratta di una 
figura ―estesa‖ di lavoratore, che nell‘ambito della 
disciplina legislativa innanzi citata beneficia 
dell‘applicazione di alcune soltanto delle tutele. Ai 
fini della delimitazione della fattispecie, vengono 
impiegati i criteri di fonte giurisprudenziale 
utilizzati per la distinzione tra lavoro subordinato e 
lavoro autonomo, stabilendo tuttavia una soglia 
più bassa per la qualificazione come worker, con 
una differenziazione meramente quantitativa 
rispetto al processo di qualificazione del lavoro 
subordinato

226
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- In Spagna è invece stato realizzato un intervento 
legislativo che segue una tecnica di regolazione 
diversa, mediante la configurazione di una figura 
sistematica – quella del TRADE, lavoratore 
autonomo economicamente dipendente – con una 
disciplina specifica, le cui tutele sono molto vicine 
a quelle del lavoro subordinato.  
L'articolo 11 dello Statuto del lavoratore autonomo 
- LETA definisce i TRADE come lavoratori che 
―realizzano un'attività economica o professionale 
a titolo lucrativo ed in forma abituale, diretta e 
predominante per una persona fisica o giuridica, 
chiamata cliente, dal quale dipendono 
economicamente per il fatto di percepire dal 
rendimento del proprio lavoro o attività 
professionale almeno il 75 per cento del proprio 
reddito‖. Il secondo paragrafo dell‘art. 11 indica 
alcuni requisiti necessari, e più esattamente il 
fatto di non avere alle proprie dipendenze altri 
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lavoratori autonomi o dipendenti, il divieto di 
appaltare o subappaltare le attività, l‘autonomia 
nell‘organizzazione dell'esecuzione dell'attività, la 
disponibilità di materiali ed infra-strutture con 
carattere economicamente rilevante. Un ultimo 
requisito implicito è quello della continuatività 
delle prestazioni, che giustifica l‘inclusione nella 
disciplina del TRADE di previsioni riguardanti la 
durata della giornata lavorativa, le ferie, la 
predeterminazione di modi, tempi e luogo della 
prestazione. 
Ai sensi dell‘art. 12 della LETA, è il TRADE a 
dichiarare la propria condizione al momento della 
stipulazione del contratto, che ne darà conto, 
ferma la facoltà del committente di chiedere al 
TRADE dimostrazione del possesso dei requisiti 
di legge. 
Al TRADE viene riconosciuto il diritto a un periodo 
di riposo annuale (di 18 giorni), così come di fruire 
di riposi settimanali e di un limite all‘orario 
giornaliero in misura prestabilita.  
Gli artt. 15 e 16 contengono previsioni di tutela del 
TRADE rispetto al recesso ingiustificato del 
ricorrente. Gli articoli 17 e 18 fissano 
rispettivamente la competenza del giudice del 
lavoro per le controversie tra le parti e l‘obbligo di 
ricorso preventivo a strumenti alternativi per la 
risoluzione delle controversie. Vengono inoltre 
introdotti diritti collettivi, con previsione espressa 
di una contrattazione collettiva (―acuerdos de 
interés profesional‖).  
V‘è qui l‘occasione per cogliere una differenza, 
apparentemente netta, rispetto all‘esperienza 
italiana del lavoro a progetto, e per collegarvi una 
riflessione conclusiva. Mentre in Italia la disciplina 
dettata dagli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 
276/2003 innalza di poco i livelli di tutela e mira a 
una più severa selezione delle collaborazioni 
coordinate e continuative ―genuine‖, il legislatore 
spagnolo ha invece esteso al TRADE tutele molto 
forti. Le incertezze qualificatorie – e i relativi 
corollari – in Italia sembrano continuare a 
interessare con intensità immutata la linea di 
demarcazione tra il lavoro subordinato e il lavoro 
a progetto, ―provincia di confine‖ del lavoro 
autonomo. Non è del tutto irrealistico ipotizzare 
che in Spagna possa verificarsi, ad esempio in 
ragione del forse eccessivo livello delle tutele 
riconosciute al TRADE,
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 un fenomeno di 

spostamento degli interessi connessi con la 
qualificazione dei rapporti, e della relativa 
conflittualità, dalla frontiera (pacificata) con il 
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lavoro subordinato alla linea del confine ―interno‖ 
tra lavoro autonomo economicamente dipendente 
e lavoro autonomo tout court. Si tratterebbe, 
dopotutto, dell‘avverarsi del monito lanciato dalla 
Commissione Europea nel Libro Verde: anziché 
―espandere l‘area del lavoro subordinato‖, 
l‘introduzione di requisiti minimi nei contratti dei 
lavoratori autonomi economicamente dipendenti, 
potrebbe condurre a limitare la portata di queste 
figure. 
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1. Premessa 
 
E` noto che a partire dagli anni ‘90 le politiche del 
lavoro adottate in molti paesi europei, tra cui 
l‘Italia, hanno inteso la rigidità del mercato del 
lavoro come un limite al miglioramento ed alla 
crescita del sistema economico.  
Allo stesso tempo, anche se più di recente, si è 
diffusa l‘opinione per cui la flessibilità debba 
essere strettamente correlata a garanzie di 
protezione e sicurezza dei lavoratori. Si è così 
sviluppato il concetto di flexsecurity, ossia di un 
equo contemperamento fra, da un lato, la 
flessibilità e, dall‘altro lato, la sicurezza 
occupazionale. 
La propensione verso un mercato del lavoro 
improntato ad una più spiccata duttilità ha trovato 
molteplici ed eterogenee espressioni, fra le quali 
quella rappresentata dalla flessibilità organizzativa 
e/o funzionale, che si manifesta sia mediante la 
diffusione di contratti di lavoro cosiddetti atipici - 
ossia di fattispecie che si discostano dal modello 
prevalente del rapporto a tempo pieno e 
indeterminato – sia in relazione all‘esercizio del 
potere direttivo ed organizzativo

228
. E ciò, in 
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durata e la collocazione temporale della 
prestazione lavorativa, onde renderne 
l‘esecuzione più adeguata alla variabilità delle 
esigenze aziendali. Flessibilità, questa, che 
peraltro corrisponde anche all‘aspettativa di 
alcune categorie di lavoratori (in particolare le 
donne), che per necessità personali risultano 
favorite dall‘applicazione di criteri di 
organizzazione dei tempi di lavoro contraddistinti 
da una maggiore adattabilità

229
.  

In ragione di ciò, si è così passati da un modello 
di orario di lavoro standard ad uno variabile, sia 
sotto il profilo della durata che della collocazione 
della prestazione lavorativa, risultato ottenuto 
soprattutto mediante il ricorso alla variazione 
dell‘orario giornaliero e del riposo settimanale, al 
lavoro straordinario ed all‘orario multiperiodale. 
Di seguito si darà conto delle linee guida di tale 
evoluzione con riguardo sia all‘ordinamento 
interno che a quello di alcuni paesi europei 
(Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e 
Irlanda). 
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Pur con modalità differenti, tutti i paesi dell’UE hanno attuato, negli ultimi anni, una generale 
flessibilizzazione della disciplina dell’orario di lavoro, anche acquisendo nei propri ordinamenti 
regolamentazioni particolarmente innovative come quelle attinenti l’articolazione pluriperiodale dei tempi di 
lavoro. Un ampio spazio viene comunque assegnato alle discipline contrattuali collettive, nazionali ed 
aziendali, ed in alcuni sistemi, come quello irlandese, ai contratti individuali di lavoro. In generale ai 
confronti sindacali è rimesso sia un ruolo di informazione e consultazione, sia il compito di negoziare 
specifici interventi applicativi di rinvii alla contrattazione collettiva presenti nella normativa legale. Pur in 
considerazione della complessità e variabilità delle formule  presenti nelle diverse legislazioni nazionali, il 
grado di flessibilità complessivo dei criteri di gestione dei tempi di lavoro appare, per quanto attiene la 
normativa di fonte legale, sostanzialmente assimilabile. 
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2. L’esperienza italiana 
 
La disciplina dell‘orario di lavoro è stata 
storicamente volta alla tutela della salute dei 
lavoratori: a tal fine, già la prima 
regolamentazione in materia, ossia il R.d.l. del 15 
marzo 1923 n. 692, prescriveva la durata 
massima del lavoro giornaliero e di quello 
settimanale,  che corrispondevano, 
rispettivamente, a 8 e 48 ore. 
Più di recente, la l. n. 196/1997 ha introdotto la 
nozione di orario normale di lavoro, facendolo 
equivalere a 40 ore settimanali, con la facoltà, 
però, da parte dei contratti di categoria di 
prescriverne una durata inferiore ovvero di riferirlo 
alla durata media delle prestazioni lavorative in un 
periodo non superiore all‘anno

230
. Sennonché, la 

contestuale mancata indicazione del limite 
massimo giornaliero, ha fatto sorgere 
l‘interrogativo circa la sua perdurante 
sussistenza

231
. 

La medesima questione si è riproposta anche in 
ordine al d.lgs. n. 66/2003, dove non è prevista 
una soglia corrispondente all‘orario massimo 
giornaliero, anche se questo, peraltro, può essere 
ricavato indirettamente dalla prescrizione in base 
alla quale ciascun lavoratore ha diritto a undici ore 
di riposo consecutive ogni ventiquattro ore

232
.  

In ordine, invece, all‘orario settimanale, è 
necessario distinguere fra durata massima della 
prestazione lavorativa e orario normale. La 
determinazione della prima è devoluta alla 
contrattazione collettiva, con l‘avvertenza, però, 
che non può in ogni caso superare il limite di 48 
ore nel quale sono compresi anche gli straordinari 
233

. Il secondo, invece, è di 40 ore settimanali e 
funge da parametro per verificare se sia in atto il 
ricorso all‘orario multiperiodale, il quale, 
unitamente allo straordinario, costituisce l‘istituto 
più utilizzato nelle strategie organizzative di 
flessibilizzazione dell‘orario di lavoro.  
 
 
2.1.a.  L’orario multiperiodale  
 
L‘art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003 dispone che «i 
contratti collettivi possono stabilire, ai fini 
contrattuali, una durata minore e riferire l‘orario 
alla durata media delle prestazioni lavorative in un 
periodo non superiore all‘anno». 
Sicché, l‘autonomia collettiva – non solo a livello 
di categoria, ma anche di negoziazione 
decentrata – può derogare al limite di 40 ore 
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settimanali, che, come si è visto, corrisponde al 
normale orario di lavoro. 
Questo fa sì che detta soglia si consideri 
comunque rispettata, purché operi una successiva 
compensazione. E ciò sul presupposto che il 
computo delle ore non avviene su base 
settimanale, bensì plurisettimanale o, appunto, 
multiperiodale, criterio che pone come unica 
condizione quella per cui la media delle ore 
lavorate nel periodo di riferimento sia, in ogni 
caso, di 40 ore. 
E` evidente che questo meccanismo giovi non 
poco alle imprese le cui esigenze produttive 
variano significativamente nel corso dell‘anno. 
Eventualità, questa, che nella fase attuale non 
riguarda solo le attività connotate da periodi di alta 
e bassa stagionalità, caratterizzando 
trasversalmente la generalità dei settori, dove 
l‘accentuata variabilità della domanda – causata 
dalla diffusa situazione di crisi – viene di frequente 
affrontata attraverso peculiari modulazioni 
dell‘orario di lavoro. 
Per meglio comprendere il criterio di 
funzionamento dell‘orario multiperiodale, può 
essere utile riportare degli esempi di 
regolamentazione adottata a livello contrattuale: 

«fatto salvo il confronto in materia previsto in 
sede di contrattazione aziendale dall‘art. 10, 
per far fronte alle variazioni dell‘intensità 
lavorativa dell‘azienda, questa potrà 
realizzare diversi regimi di orario, rispetto 
all‘articolazione prescelta, con il superamento 
dell‘orario contrattuale in particolari periodi 
dell‘anno sino al limite di 44 ore settimanali, 
per un massimo di 16 settimane. 

(…) Resta inteso che, per quanto riguarda  il 
lavoro straordinario, nel caso di ricorso a 
regimi di orario plurisettimanale, esso 
decorre dalla prima ora successiva all‘orario 
definito» (CCNL Commercio Aziende del 
terziario, distribuzione e servizi del 26 
febbraio 2011); 

«in caso di stagionalità dei prodotti di attività 
di installazione e montaggio e di picchi 
produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai 
normali assetti produttivi, potrà essere 
adottato l’orario multiperiodale, da 
realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la 
cui media è di 10 ore settimanali che viene 
definito nella sua quantità in 64 ore annue 
con un massimo di orario settimanale di 48 
ore e con una durata minima di 32 ore o 
formule compensative equivalenti. (…) I 
lavoratori interessati percepiranno la 
retribuzione relativa all‘orario contrattuale 
settimanale sia nei periodi di superamento 
che in quelli di minore prestazione» (CCNL 
Metalmeccanici Industria del 20 gennaio 
2008). 
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Ma il lavoro multiperiodale ha trovato significative 
modalità applicative anche a livello aziendale, 
come nel caso dell‘integrativo di Pirelli del 2010, 
che prevede il passaggio da un‘organizzazione in 
tre turni per cinque giorni a settimana ad una 
basata su tre turni per sette giorni a settimana, 
secondo uno schema a ciclo continuo (tre giorni 
lavorativi e due di riposo) che consente di 
utilizzare l‘impianto di produzione per 342 giorni 
all‘anno. 
Ciò comporta una riduzione dell‘orario di lavoro 
per il singolo prestatore, che viene compensata 
con la previsione di rientri forzati una volta al 
mese, consentendo di razionalizzare e rendere 
maggiormente efficiente la catena produttiva.  
Per inciso, si sottolinea che tale accordo è stato 
approvato dal 98,9% dei lavoratori, e ciò a riprova 
del fatto che la flessibilizzazione dell‘orario di 
lavoro può presentare risvolti positivi tanto per le 
imprese quanto per i lavoratori. 
 
 
2.1.b.  Il lavoro straordinario  
 
L‘altra più significativa espressione di utilizzo 
flessibile dell‘orario di lavoro è costituita dallo 
straordinario, la cui esecuzione è, anzitutto, 
disciplinata dall‘autonomia collettiva

234
 e solo in 

via residuale a livello individuale «previo accordo 
tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo 
che non superi le 250 ore annuali»

235
. 

Il ricorso al lavoro straordinario non è, tuttavia, 
assoggettato solo a limiti di ordine quantitativo, 
ma anche a requisiti di tipo causale. Infatti, fatte 
salve diverse disposizione dei contratti collettivi, è 
possibile accedervi unicamente nelle seguenti 
ipotesi:  
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-
produttive e di impossibilità di fronteggiarle 
attraverso l‘assunzione di altri lavoratori; 
b) casi di forza maggiore o casi in cui la 
mancata esecuzione di prestazioni di lavoro 
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave 
ed immediato ovvero a un danno alle persone o 
alla produzione; 
c) eventi particolari, come mostre, fiere e 
manifestazioni collegate alla attività produttiva, 
nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, 
predisposti per tali occasioni

236
.  

Sennonché, a parità di esigenze, rispetto all‘orario 
multiperiodale, lo straordinario risulta meno 
appetibile in ragione dei suoi costi. Per ovviare a 
tale inconveniente, a livello contrattuale si è 
diffuso un meccanismo alternativo alla 
maggiorazione retributiva, consistente 
nell‘accumulo delle ore lavorate eccedenti l‘orario 
normale in una ―banca-ore‖, cui accedere in un 

                                                 
234

 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 66/2003. 
235

 Art. 5, c. 3, d.lgs. n. 66/2003. 
236

 Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 66/2003. 

momento successivo per godere di riposi 
compensativi in misura equivalente. E ciò in 
applicazione del principio per cui, se da un lato, lo 
straordinario «deve essere computato a parte e 
compensato con le maggiorazioni retributive 
previste dai contratti collettivi di lavoro», da un 
altro lato, gli stessi contratti collettivi «possono in 
ogni caso consentire che, in alternativa o in 
aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori 
usufruiscano di riposi compensativi» 

237
.  

Sotto un diverso profilo, ne è stato reso più 
agevole l‘utilizzo, grazie, in particolare, 
all‘abrogazione da parte del d.l. n. 112/2008, 
convertito dalla l. n. 133/2008 della prescrizione di 
cui all‘art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 66/2003 in base alla 
quale in caso di superamento delle 48 ore di 
lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro 
straordinario, il datore di lavoro – per le unità 
produttive con più di 10 dipendenti ed entro 48 ore 
dalla scadenza del periodo di riferimento – era 
tenuto ad informare la Direzione Provinciale del 
Lavoro

238
. 

A ciò si aggiungono le agevolazioni fiscali 
introdotte nel 2008

239
 e prorogate per il 2009

240
, il 

2010
241

 ed il 2011
242

.  
 
 
2.1.c. L’art. 8 del d.l. 138/2011 
 
E` necessario, infine, fare riferimento alla 
previsione contenuta nell‘art. 8 del d.l. 138/2011, 
che ha introdotto la facoltà, per i contratti collettivi 
aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali 
operanti in azienda, di realizzare specifiche intese 
riguardanti la regolazione delle materie inerenti 
l‘organizzazione del lavoro e della produzione, 
inclusa la disciplina dell‘orario di lavoro. 
La legge di conversione (n. 148/2011) ha 
integrato la previsione dell‘art. 8, specificando che 
tali intese operano – entro i limiti del rispetto della 
Costituzione e delle normative comunitarie - 
anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle 
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 
Disposizione, questa, che, almeno in termini 
potenziali, consente una notevole estensione 
della flessibilità dell‘orario di lavoro. 
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3. L’analisi della regolamentazione dell’orario 
di lavoro di alcuni paesi europei 
 
In Europa si sono sviluppati sistemi di 
regolamentazione dell‘orario di lavoro piuttosto 
differenti, connotati da diversi livelli di flessibilità, 
sia in termini di durata che di distribuzione delle 
ore lavorative nel corso della settimana e 
dell‘anno. 
Prima di analizzare la disciplina di taluni 
ordinamenti, è opportuno segnalare che in linea 
generale vi è stata una graduale riduzione delle 
ore lavorate: infatti, ponderando i dati del 1991 
relativi ai dodici paesi che all‘epoca facevano 
parte della Comunità Europea, la media 
complessiva del numero di ore settimanali 
lavorate ammontava a 40,5, mentre nel 2010 le 
ore si sono ridotte (come media nei 27 paesi 
dell‘UE) a 37,5

243
. 

Quanto alle ore annuali, i dati mostrano notevoli 
diversità tra i vari paesi, oscillando tra un minimo 
di circa 1.400 (Olanda) ed un massimo di circa 
2.100 ore (Grecia)

244
.  

La possibilità di opt-out - ossia di prevedere, in 
accordo con i lavoratori interessati, un orario 
massimo settimanale superiore a 48 ore - 
concessa agli Stati membri ha fatto e continua a 
far discutere. In ogni caso, allo stato 16 su un 
totale di 27 Paesi hanno esercitato tale facoltà

245
.  

Altro aspetto significativo è rappresentato dal fatto 
che, ad oggi, i lavoratori dell‘Unione Europea che 
prestano attività per oltre 48 ore settimanali sono 
in continua diminuzione e ammontano solamente 
al 9% dell‘intera forza lavoro. 
Nella maggior parte degli stati membri, infatti, 
l‘orario normale di lavoro si aggira intorno a 40 ore 
settimanali

246
. 

Tale riduzione è stata possibile grazie al continuo 
sviluppo di forme alternative di organizzazione 
flessibile dell‘orario, quali la distribuzione variabile 
delle ore nel corso dell‘anno ed il ricorso al 
working time banking, seppur in modo ed in 
misura differente a seconda delle aree 
geografiche: nei paesi nordici, circa il 60% dei 
lavoratori può concretamente incidere nella 
determinazione del proprio orario di lavoro, 
possibilità che si riduce al 40% in Irlanda e Gran 
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Bretagna e solo al 25% per i paesi del 
mediterraneo e dell‘est europeo. 
Il nord Europa presenta una maggiore flessibilità 
anche in riferimento al numero delle ore 
settimanali di lavoro, con il 55% dei lavoratori che 
usufruisce di un orario variabile contro il 33% di 
quelli dell‘area mediterranea.  
Ad ogni buon conto, si può preliminarmente 
concludere che, nonostante le differenze rilevabili 
tra i singoli paesi, dipendenti dai più svariati 
fattori, la tendenza generale europea è quella di 
una sempre maggiore flessibilità nell‘orario di 
lavoro. 
 
 
3.1. Francia 
 
In Francia, negli ultimi vent‘anni il diritto del lavoro 
ha attraversato un periodo di grandi riforme, 
anche a seguito delle aspre critiche mosse al 
previgente sistema, considerato troppo rigido e 
complesso, e quindi inadatto al mutato contesto 
economico e sociale. 
Per quanto concerne l‘orario di lavoro, si è 
assistito alla progressiva riduzione delle ore 
lavorative settimanali, che ora ammontano a 35. 
Risultato che è stato raggiunto a seguito di due 
diversi interventi legislativi: il primo è la Loi Aubry 
del 13 giugno 1998, che ha promosso la riduzione 
dell‘orario grazie all‘introduzione di incentivi 
finanziari per le imprese che vi avessero 
provveduto in misura pari ad almeno il 10% entro 
il 1° gennaio 2000. Il secondo è costituito dalla Loi 
Aubry II del 13 gennaio 2000, che ha abolito gli 
incentivi alle imprese sostituendoli con sussidi - 
erogabili sulla base di accordi settoriali o aziendali 
- e imponendo una durata legale dell‘orario 
settimanale pari a 35 ore

247
. Limite, questo, molto 

al di sotto della media europea che si attesta su 
40 ore settimanali.  
La Loi Aubry II ha altresì introdotto un criterio di 
calcolo delle ore lavorative come media all‘interno 
di un periodo di riferimento pari all‘intero anno, 
stabilendo un limite massimo di 1607 ore. 
Grazie ad una parziale inversione di tendenza 
rispetto al passato, negli ultimi anni si è assistito 
ad un leggero aumento delle ore lavorative, la cui 
media, tuttavia, si mantiene comunque entro i 
limiti legali grazie al ricorso al meccanismo 
dell‘orario multiperiodale.  
Sicché, i lavoratori che restano inattivi per alcuni 
periodi dell‘anno hanno la possibilità di 
incrementare le proprie ore lavorative nei mesi di 
massima attività, senza incorrere nel 
superamento del limite previsto dalla legge o dai 
contratti collettivi.  
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Proprio questi ultimi possono disporre deroghe al 
limite legale di 35 ore settimanali, o introdurre a 
loro volta un sistema multiperiodale di calcolo 
delle ore lavorative. 
A titolo esemplificativo, il Contrat collectif de 
travail pour l’industrie graphique 2009-2012 
prevede una durata normale di 40 ore settimanali, 
introducendo, tuttavia, un sistema di 
annualizzazione dell‘orario di lavoro, che 
necessita di un accordo scritto tra datore di lavoro, 
rappresentanti dei lavoratori e lavoratore 
interessato.  
L‘annualizzazione del tempo di lavoro si calcola 
sulla base dell‘orario normale giornaliero (8 ore) 
moltiplicato per il numero dei giorni lavorativi 
dell‘anno, secondo criteri e meccanismi che il 
contratto collettivo descrive in modo articolato e 
preciso. 
Quanto al lavoro straordinario, è sempre la legge 
a stabilire il limite massimo annuale, pari a 220 
ore, o, alternativamente, che le ore lavorate non 
possano essere più di 39 alla settimana durante il 
corso dell‘intero anno. 
Un particolare criterio di misurazione dell‘orario è 
costituito dal cosiddetto forfait jours, in base al 
quale il calcolo del tempo dedicato all‘attività 
lavorativa avviene non in ore alla settimana, bensì 
in giorni all‘anno. A fronte della stipulazione di un 
apposito accordo, la convention de forfait, le parti 
stabiliscono che il criterio del numero dei giorni 
effettivamente lavorati venga utilizzato anche ai 
fini della determinazione del corrispettivo 
spettante al lavoratore.  
 
 
3.2. Germania 
 
In Germania l‘orario di lavoro è regolato dalla 
Arbeitszeitgesetz - introdotta nell‘ordinamento 
tedesco nel 1994 –, che prescrive la durata 
massima dell‘orario giornaliero e di quello 
settimanale, corrispondenti, rispettivamente, a 8 e 
48 ore

248
.  

Tuttavia, l‘orario può essere esteso sino ad un 
massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali, a 
condizione che, nel periodo di riferimento (pari a 6 
mesi o 24 settimane di calendario), non venga in 
ogni caso superata la media di 8 ore giornaliere e 
di 48 ore settimanali.  
Dunque, anche in Germania è consentito il ricorso 
all‘orario multiperiodale, il che non deve certo 
stupire, poiché l‘ordinamento tedesco presenta 
profili di flessibilità decisamente marcati. 
I contratti collettivi nazionali o aziendali possono 
prevedere un superamento delle 8 ed anche delle 
10 ore giornaliere, a fronte dell‘applicazione di un 
sistema di compensazione delle ore eccedenti, e 
solo a condizione che venga sempre garantita la 
tutela della salute dei lavoratori. 
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Normalmente, peraltro, i contratti collettivi si 
limitano a disciplinare solo l‘orario normale 
settimanale, che oscilla in media tra le 38 e le 40 
ore, anche se non mancano eccezioni, come nel 
caso dei contratti collettivi Metall und 
Elektroindustrie ed Eisen und Stahlindustrie 
applicati nel Nordrhein – Westphalen, i quali 
dispongono che l‘orario medio settimanale sia di 
35 ore. 
Le ore eccedenti il limite di 48 ore settimanali 
costituiscono lavoro straordinario (Mehrarbeit), in 
riferimento al quale è previsto che nelle 24 ore 
successive alla sua effettuazione deve essere 
concesso al lavoratore un riposo compensativo, 
che consenta di riportare la media giornaliera di 
lavoro a 8 ore

249
. 

A partire dal governo Schroeder, e ancor di più 
con il governo Merkel, sono state avviate delle 
importanti riforme, che hanno incrementato la 
flessibilità del lavoro. 
Riforme, queste, volte, in particolare, a rendere 
maggiormente elastico l‘orario lavorativo e che 
hanno avuto un effetto positivo in termini di 
contenimento della crisi occupazionale. 
In particolare, si segnalano i seguenti criteri di 
distribuzione dei tempi di lavoro: 
- Gleitzeit (orario scorrevole): secondo questo 
sistema, si determina un orario centrale della 
giornata nel quale deve essere garantita la 
presenza del lavoratore, con la possibilità di 
variare nel corso della settimana o del mese l‘ora 
di inizio e di cessazione della prestazione; 
- Funktionszei (orario funzionale): applicando 
questo meccanismo, tra il lavoratore ed il datore 
viene concordato un periodo di disponibilità, nel 
corso del quale il lavoratore, tenuto conto delle 
esigenze dell‘impresa, pattuisce con la stessa il 
proprio orario di lavoro; 
- Jahresarbeitszeit (orario di lavoro annuale): la 
distribuzione dell‘orario di lavoro è concordata nel 
corso dell‘anno, in relazione sia alle esigenze 
dell‘impresa che del lavoratore. In questo modo, 
viene corrisposta una retribuzione mensile media 
per ciascun mese dell‘anno, tanto nei periodi di 
maggiore attività quanto in quelli ad orario ridotto; 
- Wahlzeitarbeit (orario di lavoro a scelta): in 
questo caso, il singolo lavoratore ha la possibilità 
di concordare il proprio orario di lavoro con il team 
con cui collabora, dopo aver esaminato le 
esigenze dei clienti dell‘impresa e tenuto conto, 
altresì, delle tempistiche stimate per 
l‘adempimento dell‘obbligazione assunta nei 
confronti del cliente. Si tratta di una particolare 
tipologia di Jahresarbeitz; 
- Vertraunsarbeitszeit (orario di lavoro fondato 
sulla fiducia): in questo particolare caso, i 
lavoratori godono di ampia autonomia nella 
determinazione dell‘orario di lavoro, nelle sue 
modifiche e nella registrazione delle presenze 
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(eccezion fatta per gli straordinari, soggetti al 
sistema di registrazione previsto dall‘ArbG). 
 
 
3.3. Gran Bretagna 
 
In Gran Bretagna, l‘orario di lavoro è disciplinato 
dal Working Time Regulation (WTR) del 1998, 
che al Regulation 4 (Maximum weekly working 
time) dispone che l‘orario massimo di lavoro non 
può superare il valore medio di 48 ore settimanali 
entro il periodo di riferimento, normalmente 
consistente in 17 settimane. 
Periodo che, in forza di un accordo collettivo, le 
parti possono decidere di estendere da 17 a 26 - 
e, in alcuni casi, addirittura a 52 – settimane, a 
fronte di ragioni tecniche ed obiettive di 
organizzazione dell‘orario di lavoro

250
.  

Laddove un lavoratore abbia prestato la propria 
attività al servizio del datore di lavoro per meno di 
17 settimane, il periodo di riferimento decorre dal 
momento della sua entrata in servizio sino al 
termine dello stesso. 
La normativa inglese, dunque, prevede come 
regola il ricorso all‘orario multiperiodale: in 
particolare, è possibile superare il limite legale di 
48 ore, purché lo stesso sia complessivamente 
rispettato tenuto conto della media delle ore 
lavorate nell‘arco delle settimane di riferimento. 
Si segnala, inoltre, che la High Court ha sancito 
che la soglia di 48 ore settimanali di lavoro 
assume natura di contractual right, ossia di 
obbligazione contrattuale, a tutela del cui rispetto, 
quindi, è esperibile un‘azione giudiziaria

251
.   

Nel Regno Unito, tuttavia, le imprese fanno ampio 
ricorso alla facoltà di innalzare tale soglia, grazie 
al raggiungimento di un accordo (opt-out 
agreement) con i singoli prestatori, dal quale è 
possibile recedere con un preavviso che va da 7 
giorni fino a 3 mesi prima della decorrenza del 
recesso, a seconda di quanto previsto 
dall‘accordo. 
La legge non stabilisce un orario di lavoro 
normale. Vi è, tuttavia, una disciplina specifica 
introdotta nel 2002 a favore dei lavoratori di età 
compresa tra i 16 e i 17 anni, per i quali il lavoro è 
distribuito in 8 ore giornaliere e 40 settimanali, 
senza possibilità né di computo secondo un 
criterio multiperiodale né di sottoscrizione di 
alcuna opt-out clause. 
In termini generali, è sempre più diffusa la 
tendenza ad adottare forme flessibili di 
organizzazione dell‘orario di lavoro (Flexitime): si 
stima che nel 2009 circa il 91% dei lavoratori 
abbia avuto accesso a forme di lavoro flessibile e 

                                                 
250

 Regulation 23(b) WTR. 
251

 General editor Maeve Regan, Employment Law, 

Tottel, 2009, p. 97. 

che, di questi, il 62% ne avesse concretamente 
usufruito negli ultimi dodici mesi

252
. 

Anche i contratti collettivi possono introdurre delle 
clausole di organizzazione flessibile dell‘orario di 
lavoro, aderenti alle concrete esigenze del settore 
o dell‘impresa stipulante.  
A titolo esemplificativo, il General Services 
Collective Agreement del 2006

253
, al punto 14.5 

(Flextime), chiarisce che con detta espressione si 
intende la facoltà del datore di lavoro e del singolo 
prestatore (o di un gruppo di essi), di decidere 
l‘orario di inizio e di fine attività, nonché la durata 
della giornata lavorativa all‘interno di un limite 
orario massimo in uno specifico periodo di 
riferimento, corrispondente a due mesi (two pay 
periods). L‘orario giornaliero per i lavoratori on 
flextime non può in ogni caso essere superiore a 
dieci ore. 
Quanto al lavoro straordinario, nessuna 
previsione di legge ne determina la durata 
massima. L‘unico dato certo è che – 
coerentemente con la disciplina comunitaria – la 
media delle ore lavorate nel periodo di riferimento 
non possa superare le 48 ore, straordinario 
incluso

254
. La determinazione della corrispondente 

maggiorazione retributiva è demandata ai contratti 
collettivi: essa, di norma, ammonta al 50% per i 
giorni infrasettimanali ed il sabato mattina ed al 
100% per il sabato pomeriggio, la domenica e le 
festività. 
Nel complesso, dunque, la disciplina dell‘orario di 
lavoro risulta essere estremamente elastica e 
flessibile, se rapportata a quella francese e 
italiana, sia in riferimento al lavoro straordinario, 
sia, soprattutto, all‘orario multiperiodale ed al 
ricorso alle opt-out clauses.  
Tale approccio ben si comprende se si considera, 
in termini generali, il contesto giuridico del Regno 
Unito, poco incline ad inquadrare entro rigidi 
canoni legislativi la disciplina del contratto di 
lavoro, al pari di qualsiasi altro contratto, e 
caratterizzato dalla diffusa tendenza ad affidare 
tale compito alla negoziazione fra le parti. 
 
 
3.4. Spagna 
 
La gestione del rapporto di lavoro 
nell‘ordinamento spagnolo è sempre stata 
caratterizzata da forti rigidità, che ne hanno 
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ostacolato il necessario adeguamento rispetto alle 
condizioni mutevoli del mercato e dell‘economia.  
Nel 2010 è stata dunque avviata una riforma che 
tratta, tra gli altri aspetti, anche l‘aumento della 
flessibilità organizzativa del lavoro mediante una 
variazione della distribuzione dell‘orario lavorativo. 
La disciplina generale dell‘orario di lavoro è 
contenuta nell‘Estatuto de los Trabajadores dove, 
all‘art. 35, è prescritto che l‘orario giornaliero 
venga regolato dai contratti collettivi o da quelli 
individuali. 
L‘orario normale settimanale è di 40 ore calcolate 
su base annua.   
Il contratto collettivo o un accordo tra l‘impresa ed 
i rappresentanti dei lavoratori possono stabilire 
una distribuzione variabile dell‘orario di lavoro nel 
corso dell‘anno, purché siano rispettati in ogni 
caso i periodi minimi di riposo giornaliero e 
settimanale previsti per legge. 
Tra la fine di una giornata lavorativa e l‘inizio della 
successiva, infatti, devono trascorrere almeno 
dodici ore consecutive ed il riposo settimanale è 
pari ad una giornata lavorativa e mezza - 
solitamente l‘intera domenica e o il sabato 
pomeriggio o il lunedì mattina -, esteso sino a due 
giorni per i lavoratori non ancora maggiorenni. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario, l‘art. 
35 dell‘Estatuto stabilisce un limite massimo 
annuale di 80 ore, dal conteggio delle quali sono 
escluse le ore straordinarie compensate con riposi 
e quelle rese necessarie da cause di forza 
maggiore. 
Di norma, lo svolgimento di lavoro straordinario è 
volontario, salvo diversa previsione del contratto 
collettivo o di quello individuale. 
Il d.l. n. 10/2010 (pubblicato nel Boletin Oficial del 
Estado del 17 giugno 2010, n. 147 e convertito 
nella l. 35/2010) ha inteso correggere alcune 
rigidità, modificando, tra il resto, la durata della 
giornata lavorativa e la distribuzione dell‘orario di 
lavoro.  
Il preambolo della legge descrive le finalità e gli 
obiettivi che la riforma intende perseguire, ossia 
«contribuire alla riduzione della disoccupazione 
ed incrementare la produttività dell‘economia 
spagnola. A tal fine, essa mira a correggere la 
dualità del mercato del lavoro promuovendo la 
stabilità d‘impiego e ad incrementare la flessibilità 
interna delle imprese». Obiettivi, questi, perseguiti 
mediante «la riduzione giornaliera dell‘orario di 
lavoro, come meccanismo che consenta il 
mantenimento dell‘impiego nell‘attuale situazione 
di crisi economica, riducendo il ricorso 
all‘estinzione dei contratti ed offrendo meccanismi 
alternativi ai contratti a termine per favorire 
l‘adattabilità delle imprese». 
Tuttavia, nonostante le premesse, tuttavia, il 
risultato della riforma non pare corrispondere agli 
obiettivi che si pone. Anzitutto, le modifiche 
individuali all‘orario di lavoro sono ancora 
condizionate da significativi oneri procedurali: l‘art. 

5 (Modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo) della l. 35/2010 stabilisce, infatti, che il 
datore di lavoro che intenda apportare variazioni 
all‘orario giornaliero, alla distribuzione dell‘orario o 
ai turni del lavoratore, ha l‘obbligo di avvisare 
quest‘ultimo con un anticipo di almeno 30 giorni. 
Non solo: al lavoratore, in questo caso, è 
concessa la facoltà di recedere dal contratto, 
avendo diritto ad un‘indennità pari a 20 giorni di 
retribuzione per ogni anno di servizio.  
Laddove le modifiche all‘orario riguardino la 
generalità dei lavoratori, è invece prevista una 
procedura di consultazione sindacale che non può 
durare più di 15 giorni, avente ad oggetto le 
motivazioni della decisione dell‘impresa – 
compresa la valutazione della sussistenza di una 
possibile alternativa -, oltre ai rimedi necessari per 
attenuarne le conseguenze sui lavoratori 
interessati. 
Tale procedura, peraltro, non sembra avere 
finalità meramente consultiva – in caso di 
disaccordo, è fatta salva la possibilità di adire le 
competenti commissioni di conciliazione o di 
arbitrato -, ma deve necessariamente condurre ad 
un accordo tra le parti. Meccanismo, questo, che 
comporta l‘evidente rischio di incorrere in trattative 
lunghissime in grado di paralizzare l‘intero 
sistema aziendale. 
Complessivamente, dunque, l‘orario di lavoro 
sembra rappresentare ancora, anche a seguito 
della recente riforma, un aspetto del rapporto di 
lavoro difficilmente modificabile, rigidamente 
ancorato alle previsioni contrattuali 
originariamente stabilite e caratterizzato da una 
scarsa adattabilità alle concrete esigenze 
organizzative.  
 
 
3.5. Irlanda 
 
In Irlanda, l‘orario di lavoro è regolato 
dall‘Organization Working Time Act del 1997.  
L‘orario massimo settimanale è di 48 ore
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disposizione che, come la Labour Court ha avuto 
modo di osservare, pone a carico del datore di 
lavoro una precisa obbligazione – ossia non 
permettere ai lavoratori di rendere la propria 
prestazione per un periodo superiore a 48 ore 
settimanali –, per l‘inadempimento della quale lo 
stesso datore di lavoro risponde a titolo di 
responsabilità oggettiva

256
.   

La generale tendenza negli ultimi dieci anni in 
Irlanda è stata quella di una graduale 
flessibilizzazione e riduzione dell‘orario di lavoro.  
Obiettivo, questo, da sempre prioritario nell‘azione 
dei sindacati irlandesi - nel 2003, ad esempio, 
l’Irish Bank Officials Association ha ottenuto 
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dall‘Allied Irish Bank una riduzione dell‘orario 
settimanale fino a 35 ore -, e ancora oggi 
perseguito dalle rappresentanze delle singole 
categorie di lavoratori. 
Indubbiamente, l‘applicazione della Working Time 
Directive (2003/88/CE) ha avuto un significativo 
impatto nella riduzione del numero dei lavoratori 
occupati per più di 48 ore la settimana, tanto che il 
centro statistico irlandese QNHS (Quarterly 
National Household Survay) ha stimato che nel 
2007 solo l‘11,7% dei lavoratori - circa 251.200 su 
un totale di 2.140.900 - prestasse attività per 
almeno 45 ore settimanali. Dato, questo, 
indicativo di una particolare attenzione 
all‘evoluzione delle condizioni socio-economiche 
del paese e, soprattutto, alla tutela della salute dei 
lavoratori. 
Diversamente da quanto si riscontra in Gran 
Bretagna, Francia e Germania, in Irlanda il 
sistema di annualizzazione delle ore lavorative ha 
tardato a svilupparsi in modo significativo. Solo 
negli ultimi tempi questa prassi ha iniziato a 
diffondersi, portando all‘inclusione di clausole di 
annualizzazione dell‘orario nei contratti collettivi, 
dapprima con riferimento alle categorie di 
lavoratori tradizionalmente soggetti ad orari più 
gravosi - quali, ad esempio, i macchinisti ferroviari 
e le guardie carcerarie - ed estendendone poi il 
ricorso alla generalità dei lavoratori. 
Il periodo di riferimento per l‘orario multiperiodale 
dipende dalla tipologia di rapporto di lavoro 
instaurato tra le parti: genericamente si tratta di 4 
mesi, che possono diventare 6 in caso di lavori 
stagionali o addirittura 12 per coloro ai quali si 
applica un accordo collettivo approvato dalla 
Labour Court, secondo quanto stabilito dalla 
Section 15 dell’Organization of Working Time Act 
del 1997. 
Per quanto concerne, invece, il lavoro 
straordinario, né il limite massimo settimanale o 
annuale né l‘eventuale maggiorazione retributiva 
vengono disciplinati dalla legge, bensì dal 
contratto collettivo o da quello individuale. 
Sul punto, ad esempio, l’Employment Agreement 
for the Construction Industry dispone che lo 
svolgimento di lavoro straordinario non possa 
determinare un superamento del limite massimo 
di 48 ore settimanali disposto per legge, e che ad 
esso corrisponda una maggiorazione retributiva 
pari al 50% nei giorni da lunedì a venerdì ed al 
100% il sabato e la domenica. 
In definitiva, la regolamentazione irlandese è 
lontana da quella dei paesi mediterranei, 
caratterizzati da una più rigida disciplina - tanto a 
livello legislativo quanto di contrattazione 
collettiva, e si avvicini maggiormente a quella 
anglo-americana.  
Allo stesso tempo, si rileva – sotto un profilo che 
maggiormente interessa in questa sede - che 
anche in Irlanda si è avvertita la necessità di 

rendere l‘orario di lavoro maggiormente elastico e 
flessibile. 
 
 
4. Conclusioni 
 
In conclusione, è evidente che, seppur con le 
inevitabili differenze, i paesi europei hanno attuato 
una generale flessibilizzazione della disciplina 
dell‘orario di lavoro. 
Negli ultimi anni, l‘Unione Europea si è adoperata 
per verificare il grado di recepimento, all‘interno 
dei singoli paesi, del contenuto della Working 
Time Directive, nonché i benefici e le difficoltà 
riscontrate a fronte dell‘applicazione della stessa. 
A tal fine, già nel 2008 la Commissione Europea 
aveva invitato gli Stati membri a relazionare su 
alcuni istituti fondamentali disciplinati dalla 
Working Time Directive, dai quali erano emersi 
dati significativi. 
Anzitutto, è risultato che il limite massimo di 48 
ore settimanali era stato effettivamente trasposto 
a livello nazionale. Addirittura, alcuni Stati membri 
offrivano ai propri lavoratori una protezione ed 
una tutela maggiore rispetto a quella stabilita in 
ambito comunitario. Anche l‘orario multiperiodale 
aveva trovato applicazione, nonostante, sul punto, 
non tutti gli ordinamenti interni si fossero 
rigorosamente attenuti ai limiti circa la durata 
massima del periodo di riferimento nel quale 
computare le ore lavorative. 
Dall‘indagine è altresì emerso che, mentre nel 
2000 solo la Gran Bretagna ricorrereva al 
meccanismo dell‘opt-out, successivamente questa 
tendenza si era ormai estesa a ben 16 Stati 
membri. In particolare, alcuni avevano permesso 
di ricorrervi solo in relazione a specifici settori o 
attività (Francia, Spagna e Germania), in Spagna 
era stato introdotto un limite massimo di ore 
settimanali pattuibili con l‘opt-out clause (51 ore), 
mentre la Germania aveva richiesto, ai fini della 
validità del ricorso a detto meccanismo, 
l‘esistenza di un accordo collettivo e del consenso 
del singolo lavoratore interessato, accompagnato 
dall‘obbligo di registrare le ore effettivamente 
lavorate e con la previsione di forme di garanzia 
per la tutela della salute. 
Sulla base di ciò, la Commissione ha dunque 
concluso che nell‘adeguamento della legislazione 
interna a quella comunitaria erano stati raggiunti 
risultati positivi
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Nel marzo 2010, la Commissione ha altresì 
promosso una prima fase di consultazione con le 
parti sociali
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, invitandole ad esprimere le proprie 
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difficoltà nell‘applicazione della Direttiva ed a 
segnalare le esigenze che avrebbero dovuto 
essere tenute in considerazione nella stesura di 
un suo possibile emendamento (che, ad oggi, non 
è stato ancora promulgato)

259
. 

Consultazione - della quale è stata poi avviata 
una seconda fase il 21 dicembre 2010 -, che ha 
evidenziato come le parti sociali siano concordi 
sulla necessità di adeguare, in tempi piuttosto 
stretti, il contenuto della Direttiva alle nuove 
esigenze manifestatesi negli ultimi tempi, specie 
in termini di ancora maggiore flessibilità della 
disciplina dell‘orario di lavoro e di effettività ed 
uniformità nell‘applicazione delle disposizioni 
comunitarie. 
Sennonché, le opinioni espresse in merito alle 
modifiche da apportare alla Direttiva sono 
divergenti su numerosi aspetti, il che impedisce di 
affermare che sia stato raggiunto un consenso 
generale sul contenuto o sulle priorità da tenere in 
considerazione nella revisione della disciplina. 
Le strade che potranno essere perseguite, 
pertanto, sono due: le parti sociali potranno 
avviare una trattativa (che potrà protrarsi fino a 
nove mesi) in vista del raggiungimento di un 
accordo circa gli aspetti attualmente più critici 
della Direttiva, oppure la Commissione – come è 
più probabile - potrà proporre un emendamento 
legislativo riguardante aspetti della disciplina 
dell‘orario di lavoro che sono stati oggetto di 
consultazione.  
E` auspicabile, in tal senso, che la Commissione 
chiarisca la definizione di ―orario di lavoro‖, 
soprattutto in riferimento a particolari fattispecie 
come il lavoro a chiamata, e provveda ad una più 
precisa regolamentazione dell‘opt-out e delle altre 
forme di flessibilità dell‘orario, delineando in 
termini più precisi anche il ruolo che dovrebbe 
essere assunto, in questo ambito, dai contratti 
collettivi.  
E ciò al fine di consentire una complessiva 
armonizzazione della disciplina dell‘orario di 
lavoro in tutti i paesi europei. 
 
 

                                                 
259

 Il nucleo centrale della Direttiva - contenuto anche 

nella Carta dei Diritti Fondamentale all‘art. 31: 

«Every worker has a right to limitation of maximum 

working hours, to daily rest anche weekly rest periods 

and to an annual period of paid leave» -  non andrà 

incontro ad alcuna modifica, conformemente a quanto 

sancito dalla Corte di Giustizia, secondo cui tali 

previsioni costituiscono «rules of Community social 

law of particular importance, form which every worker 

must benefit» (Dellas, Case C-14/04). 


