
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o 
colpa grave. (20) 

4.  Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 

del 2001. 

 

(19) Lettera così modificata dall’ art. 2, comma 01, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; per l’applicabilità 
di tale disposizione vedi l’ art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.L. n. 87/2018. 

(20) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, D.L. 28 giugno 2019, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 81. 

(21) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 228-ter, L. 28 dicembre 2015, n. 208, 
inserito dall’ art. 17, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. 

   

 

Capo IV 

Somministrazione di lavoro 

Art. 30.  Definizione 

  

1.  Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo 
indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione 
autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a 
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per 
tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto 
la direzione e il controllo dell'utilizzatore. 

 

   

 

Art. 31.  Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato 

  



1.  Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il 
numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di 
lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio 
dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale 
all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio 
dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del 
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere 
somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal 
somministratore a tempo indeterminato. 

2.  Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e 
fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori 
assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di 
somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 
30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso 
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con 
arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o 
superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite 
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 
forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di 
lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo 
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 
1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di 
trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di 
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) 
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 
giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali. (22) (23) 

3.  I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti 
presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei 
locali dell'utilizzatore. 

4.  Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 

2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova 
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

 

(22) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 02, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; per l’applicabilità 
di tale disposizione vedi l’ art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.L. n. 87/2018. 

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 
ottobre 2017. 

   


