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EXECUTIVE SUMMARY 

 

La ricerca, presentata in questo , analizza la rilevanza, le 

caratteristiche e l’evoluzione del lavoro in somministrazione in Italia negli ultimi dieci 

anni e fino ai nostri giorni, con un focus particolare sugli effetti prodotti dalla pandemia 

Covid. Le informazioni per la realizzazione della ricerca sono state elaborate 

dall’Università degli Studi Roma Tre e da  (Centro interuniversitario di studi 

avanzati su innovazione tecnologica, blockchain e politiche del lavoro) a partire dai big 

data di fonte amministrativa, forniti sulla base di una specifica convenzione con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La base dati comprende due differenti fonti 

informative, aggiornate trimestralmente, relative al sistema delle Comunicazioni 

Obbligatorie (CO): Unilav, riferito alle comunicazioni amministrative dei rapporti di 

lavoro di tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati e Unisomm, dedicato alle 

comunicazioni amministrative delle agenzie per il lavoro riferite ai rapporti di lavoro in 

somministrazione e alle missioni. Si tratta di un patrimonio informativo unico, per 

ampiezza e completezza dei dati, che consente di osservare il flusso complessivo di 

attivazioni, disattivazioni e modifiche intervenute nei rapporti di lavoro oggetto di 

comunicazione e di analizzare in profondità l’intera domanda di lavoro dipendente in 

Italia sia diretta, sia veicolata dalle agenzie di somministrazione. 

La somministrazione, come è noto, è una forma contrattuale peculiare poiché 

caratterizzata da tre differenti soggetti che interagiscono tra di loro: un’agenzia di 

somministrazione, iscritta nell’apposito Albo ministeriale delle Agenzie per il lavoro 

tenuto dal Ministero del lavoro, ed autorizzata ad assumere lavoratori per porli a 

disposizione dei datori di lavoro; un soggetto utilizzatore, di natura pubblica o privata, 

che si avvale dei lavoratori che gli vengono forniti in missione dall’agenzia di 

somministrazione; il lavoratore in somministrazione, a tutti gli effetti assunto con 

contratto di lavoro subordinato dall’agenzia somministratrice ed inviato da essa in 

missione a lavorare presso i soggetti utilizzatori. La somministrazione si caratterizza 

quindi per la presenza di tre soggetti e di due distinti contratti: un contratto commerciale 

di somministrazione, stipulato tra l’agenzia e l’utilizzatore finale, relativo alla messa a 

disposizione dei lavoratori assunti dall’agenzia e impiegati dall’utilizzatore, e un 

contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, stipulato tra 

l’agenzia e il lavoratore somministrato. Il lavoratore in somministrazione gode di tutte 

le tutele tipiche del lavoro subordinato, ivi inclusa la parità di trattamento rispetto ai 

lavoratori direttamente subordinati dall’utilizzatore, obbligato in solido per le 

obbligazioni retributive e contributive, e può contare sulle politiche attive e formative 

che il settore della somministrazione riserva da sempre a questa tipologia di lavoratori 

attraverso la bilateralità. Si può dire che il settore della somministrazione rappresenti 
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un esempio unico in Italia di politiche attive strutturali a garanzia dell’occupabilità dei 

lavoratori, integralmente autofinanziate dalle imprese coinvolte.  

Quanto all’aspetto metodologico della ricerca, tenuto conto delle caratteristiche del 

lavoro in somministrazione, caratterizzato per sua natura da una larga presenza di 

missioni a termine, pur a fronte di contrattualizzazioni a tempo indeterminato, il gruppo 

di ricerca ha inteso adottare nell’analisi dei dati un indicatore capace di quantificare 

l’effettivo ammontare di lavoro contrattualizzato dalle aziende utilizzatrici, espresso in 

termini di giornate di lavoro annue equivalenti. Tale indicatore è l’Unità di Lavoro Attivate 

(ULAT), costruito sulla base delle giornate contrattualizzate collegate a ciascuna delle 

attivazioni registrate, e del relativo orario di lavoro, dividendo queste per 365 giorni. In 

questo modo è possibile stimare le unità di lavoro , ossia le ULAT. 

Di seguito vengono riportate in modo sintetico e per punti le principali evidenze 

contenute nel rapporto di ricerca. 

 

1) Il contributo della somministrazione alla domanda di lavoro è rilevante. Nell’arco 

temporale osservato il lavoro in somministrazione ha fornito un contributo crescente 

alla domanda complessiva di lavoro subordinato in Italia, rappresentando una quota 

significativa dell’occupazione in generale. 

 

Come mostrato nella Figura 1, dal 2009 al 2018 la crescita della somministrazione è stata 

considerevole. Agli inizi del periodo di riferimento, la somministrazione non superava 

un milione di contrattualizzazioni, con una quota sul totale della domanda di lavoro pari 

al 10% e al 14% di quella a termine. Negli anni però si è assistito ad una continua crescita 

in termini assoluti nel ricorso a tale contratto con conseguente aumento progressivo 

del contributo della somministrazione al totale della domanda di lavoro in Italia, fino a 

raggiungere il picco nel 2017 dove si sono registrate 2.1 milioni di contrattualizzazioni 

con le agenzie per il lavoro, corrispondenti al 16.8% del totale della domanda di lavoro e 

al 22.5% di quella a termine. 
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Figura 1 Contrattualizzazioni in somministrazione e quote sul totale della domanda di 
lavoro dipendente (totale e a tempo determinato), serie mensile dal 2009 al 2021 (I 

trim.) 

 

Note: la quota sulle attivazioni a termine è stata calcolata considerando i contratti di somministrazione 

(Unisomm) e quelli direttamente subordinati (Unilav) a tempo determinato; MdL sta per 

. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 

 

La crescita del lavoro in somministrazione è stata sostenuta fino al terzo trimestre 2018 

quando, in seguito all’entrata in vigore del c.d. decreto Dignità (D.l. 12 luglio 2018, n. 87), 

l’ammontare di contrattualizzazioni ha subito un forte e repentino calo. Nel 2018 la 

domanda si è comunque mantenuta elevata, con 1,96 milioni di attivazioni, concentrate 

nei primi due trimestri dell’anno, ed è stata caratterizzata da forti picchi nelle assunzioni 

in somministrazione, specie per missioni di breve durata, che hanno compensato la 

caduta registratasi nei due trimestri successivi. Nel 2019, pur in presenza di un trend in 

ripresa, il numero totale di attivazioni in somministrazione è sceso del 27.6% rispetto al 

2018 (e del 19.3% rispetto al 2017), con una conseguente riduzione in termini di quota 

sulla domanda di lavoro sia a termine (scesa al 14.7%) sia complessiva (10.8%). Questi 

dati evidenziano che la reintroduzione delle causali nel ricorso alla somministrazione 

ad opera del decreto Dignità ha influito negativamente sulla partecipazione dei lavoratori 

al mercato del lavoro attraverso questa forma contrattuale. Il 2020, caratterizzato dalla 
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pandemia mondiale da Covid-19, ha poi fatto registrate un ulteriore calo generalizzato 

nella domanda di lavoro che ha colpito inevitabilmente anche l’universo della 

somministrazione.  

 

2) Nonostante il calo nel numero di contrattualizzazioni in somministrazione, 

proseguita  anche nel primo trimestre 2021, le posizioni nette sono tornate ai livelli del 

2019.  

 

Figura 2 Posizioni lavorative giornaliere nette cumulate di rapporti in 

somministrazioni (I trim. 2021, confronto con 2020 e 2019) 

 

Note: i dati fanno riferimento alle somministrazioni; per gli anni bisestili (2020) sono stati sommati i 

dati riguardanti il 29 febbraio sono stati sommati a quelli del 28 febbraio. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 

 

Osservando le posizioni nette cumulate in Figura 2, notiamo come l’andamento nel primo 

trimestre 2021 sia tornato in linea con quello del 2019. Si è verificato anzi un incremento 

delle posizioni lavorative alla fine del periodo (8,300 in più rispetto al 31 marzo 2019). Ciò 

è dovuto alle minori cessazioni avutesi nel periodo, probabilmente influenzate anche 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01-gen 08-gen 15-gen 22-gen 29-gen 05-feb 12-feb 19-feb 26-feb 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar

Po
si

zi
on

i l
av

or
at

iv
e

M
ig

lia
ia

I trim. 2019 I trim. 2020 I trim. 2021



Il lavoro in somministrazione negli ultimi dieci anni 

5 
 

dall’entrata in vigore del blocco dei licenziamenti (D.l. 17 marzo 2020, n. 34), ma anche 

ad una estensione delle durate medie delle missioni.  

 

3) L’analisi in termini di unità di lavoro attivate (ULAT) consente di ottenere una stima 

più precisa dell’ammontare di lavoro in somministrazione poiché depura il dato dagli 

effetti legati all’attivazione di contratti di somministrazione di breve durata. Tra il 2017 

e il 2018 il numero di attivazioni in somministrazione si è ridotto, mentre in realtà la 

quota di giornate di lavoro in somministrazione effettivamente domandate dalle 

aziende è aumentata. 

 

La somministrazione di lavoro è caratterizzata per sua natura da contratti di breve 

durata che si possono susseguire nel tempo, come ad esempio quelli influenzati da 

fenomeni stagionali (camerieri o lavoratori dello spettacolo, etc.): professioni che 

impattano significativamente sul volume della domanda di lavoro mostrata in Figura 1. 

L’effettiva durata di ciascuna relazione contrattuale, tuttavia, non può essere valutata 

limitandosi a guardare le singole attivazioni che determinerebbero un’osservazione solo 

parziale del fenomeno. Pertanto, al numero di singole attivazioni la ricerca affianca 

l’ulteriore indicatore delle unità di lavoro attivate (ULAT), che rappresenta il volume di 

lavoro attivato dalle aziende espresso in termini di giornate di lavoro, 

indipendentemente dal numero di attivazioni. In altri termini, le ULAT rappresentano la 

quantità integrale di lavoro in somministrazione che le aziende acquistano 

giornalmente.  
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Figura 3 Confronto fra la quota delle attivazioni in somministrazione sul totale delle 
attivazioni e quota di ULAT sul totale delle unità di lavoro attivate relativamente ai 

soli contratti a tempo determinato.

Note: la quota sulle attivazioni e le ULAT a termine è stata calcolata considerando le missioni associate

a contratti di somministrazione a tempo determinato (Unisomm) e i rapporti direttamente subordinati 

(Unilav) a tempo determinato.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 2° trimestre 2020.

Nella Figura 3 viene raffrontata la quota di somministrazioni a tempo determinato sul 

totale della domanda di lavoro a termine espressa in singole attivazioni e in ULAT. In 

termini di numero assoluto di attivazioni si nota che, dopo il picco raggiunto nel 2017 con 

una quota di attivazioni in valore assoluto pari al 22.7%, queste sono scese in maniera 

repentina al 19.8% nel 2018. Passando ad esaminare i medesimi dati in termini di ULAT, 

invece, è possibile constatare che la quota della domanda di lavoro in somministrazione 

sulla domanda complessiva del 2017 risulta pari all’11.1% e nel 2018, differentemente dal

dato restituito dal numero di attivazioni, questa è salita al 12.1%. Pertanto, mentre tra il 

2017 e il 2018 il numero di attivazioni in somministrazione si è ridotto, la quota di giornate 

di lavoro in somministrazione domandate dalle aziende è di fatto aumentata. Si conferma 

anche in termini di ULAT il calo della quota di lavoro in somministrazione nel 2019,
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seppur meno marcato rispetto al dato sulle singole attivazioni. Infine, per l’anno 2020 la 

quota rimane sostanzialmente stabile. 

 

4) Le riforme del mercato del lavoro hanno avuto effetti significativi sulla dinamica del 

lavoro in somministrazione. 

 

La ricerca analizza la dinamica della somministrazione a seguito di tre importanti 

riforme del mercato del lavoro introdotte tra il 2014 e il 2019: il c.d. decreto Poletti (2014) 

(D.l. 20 marzo 2014, n. 34) che introduce l’acausalità dei contratti a termine e di 

somministrazione; il Jobs Act (2015) che conferma l’acausalità del contratto a termine e 

della somministrazione e introduce il contratto a tutele crescenti e i relativi incentivi 

contributivi (decontribuzione triennale); il c.d. decreto Dignità (2019) che reintroduce le 

causali nei contratti a termine e nella somministrazione oltre il dodicesimo mese ed i 

limiti di contingentamento. 

 

Figura 4 Variazione tendenziale nelle attivazioni di contratti a tempo determinato in 

somministrazione e direttamente subordinati, serie annuale dal 2013 al 2019 

 

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato; CTD sta per 

; MdL sta per . 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 2° trimestre 2020. 
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Nella Figura 4 è riportato l’andamento tendenziale (la variazione rispetto al medesimo 

periodo nell’anno precedente) nei contratti di lavoro in somministrazione e quelli 

direttamente subordinati a termine. A seguito del c.d. decreto Poletti si è verificato un 

aumento nel ricorso ai contratti a termine. Un andamento crescente che, nel caso della 

somministrazione, è continuato anche dopo l’approvazione del Jobs Act nel 2015 e nel 

2016, anni in cui, al contrario, i contratti direttamente subordinati e, in generale, la 

domanda di lavoro dipendente ha fatto registrare una forte contrazione. A partire dagli 

ultimi trimestri del 2016 e per tutto il 2017 il ricorso al tempo determinato, sia diretto che 

indiretto, è cresciuto sensibilmente. Tale andamento è stato sostenuto anche dal 

maggiore ricorso a contratti di breve e brevissima durata, presumibilmente 

riconducibile in parte anche alla contestuale abrogazione dei   (D.l. 17 marzo 

2017, n. 25). In generale, quindi, a seguito del decreto Poletti e del Jobs Act si osserva 

una crescita continua del lavoro a termine in generale e, segnatamente, anche di quello 

in somministrazione. 

L’entrata in vigore del c.d. decreto Dignità nel terzo trimestre 2018 è stata invece 

accompagnata da una forte caduta nella domanda di lavoro somministrato, alla quale è 

seguita, anche, quella dei contratti a termine non in somministrazione.  In particolare, i 

contratti con durata inferiore ai tre mesi si sono ridotti di oltre 170 mila unità nel terzo 

trimestre 2018 rispetto al medesimo trimestre del 2017 (-44.6%) e di oltre 200 mila negli 

altri tre trimestri successivi (contrazioni superiori al 50% sia nel quarto trimestre 2018 

che nel primo del 2019). Le ULAT attivate in somministrazione sono cresciute in chiave 

tendenziale del 16.5% e del 14.3% negli ultimi due trimestri del 2018. È a partire dal 2019, 

invece, che la caduta è generalizzata in tutta la somministrazione a termine.  

La netta riduzione che si è avuta nella somministrazione ha probabilmente portato 

anche ad un effetto spostamento di lavoratori verso altre forme contrattuali meno 

tutelanti e più precarie. Ne è dimostrazione il contestuale continuo aumento fatto 

registrare, ad esempio, dai contratti di lavoro intermittente, cresciuti sempre di oltre il 

10% nei trimestri successivi alla riforma.  

 

5) La reintroduzione delle causali previste dal c.d. decreto Dignità ha comportato una 

forte caduta dell’occupazione in somministrazione, penalizzando così l’occupazione 

in generale e in modo specifico larghe fasce di lavoratori, specie quelli tra i 25 e i 44 

anni. 

 

Ad un anno dall’entrata in vigore del c.d. decreto Dignità (periodo compreso tra il terzo 

trimestre 2018 e il secondo del 2019) il numero complessivo di contrattualizzazioni in 

somministrazione si è ridotto di oltre 500 mila unità, registrando una contrazione pari 

al 26.1%.  
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Ad aver risentito maggiormente del crollo dei contratti a termine sono state le classi dei 

lavoratori tra i 25 e i 34 anni, con una riduzione nelle missioni del 27.3%, e quella tra i 

35 e i 44 anni, con una riduzione del 29.6%. Tali contrazioni si sono verificate soprattutto 

nel settore dei servizi e in quello del commercio, più caratterizzati dalla 

contrattualizzazione a termine.  

La caduta ha riguardato principalmente i contratti di breve durata (fino ad un mese),  

diminuiti complessivamente del 40.2% (560 mila attivazioni in meno). Minore è stata la 

contrazione dei contratti di media durata (fino a tre mesi), pari al 15.6% (41.1 mila 

attivazioni in meno). Diametralmente opposto è stato l’andamento dei contratti a termine 

con durata superiore ai tre mesi, cresciuti invece del 14.6% (46.5 mila attivazioni in più), 

ai quali si aggiunge una crescita dei contratti a tempo indeterminato (33.6 mila attivazioni 

in più). Pertanto, seppur sia stato particolarmente forte il calo dei contratti a termine, 

l’andamento delle ULAT – quindi l’effettiva domanda di lavoro da parte delle imprese – 

nelle missioni è stato positivo (21.2%). L’incremento in termini di ULAT è stato 

significativo soprattutto per i lavoratori più giovani: 11.5 mila ULAT in più per quelli tra 15 

e 24 anni (23.5%) e 17.6 mila ULAT in più per quelli tra 25 e 34 anni (21.8%). Una crescita, 

questa, caratterizzata da un forte aumento di missioni con durata superiore ai tre mesi 

nonché di contratti di somministrazione a tempo indeterminato, con relativa indennità di 

disponibilità. 

 

6) La somministrazione contribuisce sensibilmente  all’impiego a tempo indeterminato. 

Negli ultimi dieci anni in media sono stati attivati ogni anno più di 11 mila contratti a 

tempo indeterminato attraverso la somministrazione.  

 

Il numero di contratti a tempo indeterminato nella somministrazione non è trascurabile 

ed il numero di attivazioni in tal senso (e di trasformazioni di contratti a termine o di 

apprendistato) è cresciuto nel tempo (Figura 5).  
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Figura 5 Attivazioni e trasformazioni di somministrazioni a tempo indeterminato, 

serie trimestrale dal 2014 al 2021 (I trim.)

Fonte: i dati fanno riferimento ai contratti di somministrazione attivati a tempo indeterminato nonché 

quelli a tempo determinato e quelli in apprendistato trasformati.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.

Nell’ultimo trimestre del 2015, seguendo la dinamica nella domanda a tempo 

indeterminato, resa particolarmente vivace dagli sgravi previsti dalla Legge di Stabilità 

del 2015 (L. n. 190/2014), si è assistito ad un primo storico picco nella domanda in

somministrazione a tempo indeterminato (13 mila nuove attivazioni). Nell’intero 2015, il 

totale dei contratti tempo indeterminato in somministrazione sottoscritti è stato 

superiore alle 22 mila unità.

Tuttavia, è ancor più interessante notare l’andamento generalmente opposto che il 

ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato ha avuto tra il 2018 e il 2019

rispetto a quello a termine. Mentre quest’ultimo subiva una forte frenata in seguito alle 

modifiche apportate dal c.d. decreto Dignità, le attivazioni a tempo indeterminato da

parte delle agenzie per il lavoro sono cresciute in controtendenza. Nel primo trimestre

2019, infatti, è stato raggiunto uno storico picco con quasi 18 mila contrattualizzazioni a

tempo indeterminato. In termini percentuali la crescita è stata molto più forte di quella 

registratasi nel complesso del mercato del lavoro. Infatti, nell’intero 2019 le attivazioni 

a tempo indeterminato hanno raggiunto quota 50 mila, una crescita in termini 
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percentuali superiore al 200%. Nel lavoro non somministrato, invece, la crescita di tali 

contratti è stata dell’8%.   

 

7) Al termine del 2020 circa 350 mila lavoratori avevano all’attivo un contratto di 

somministrazione. Di questi, più del 27% aveva un contratto a tempo indeterminato. 

 

Il numero di lavoratori impiegati in somministrazione è costantemente cresciuto negli 

ultimi anni come mostrato nella Figura 6, arrivando a contare oltre 350 mila unità al 31 

dicembre 2020. Di questi il 61.5% sono uomini, principalmente compresi tra i 15 e i 34 

anni (125 mila lavoratori, pari al 58.2%). Le donne, che rappresentano invece il 38.5% dei 

lavoratori in somministrazione, hanno prevalentemente tra i 25 e i 44 anni (79 mila 

lavoratrici, pari al 36.5%). 

Di particolare rilievo è l’incremento nel tempo, sia attraverso nuove attivazioni che 

trasformazioni, della quota di lavoratori assunti dalle agenzie a tempo indeterminato: 

oltre 95 mila nell’ultimo anno di riferimento. Di questi il 66% è di sesso maschile. Il peso 

dei contratti a tempo indeterminato sul totale dei contratti di somministrazione è 

maggiore per gli uomini (29.1%) e minore per le donne (23.9%). Per ambo i generi, la 

maggior parte dei lavoratori così contrattualizzati si concentra tra i 25 e i 34 anni (35.2%). 

La maggior parte degli uomini ha un contratto indeterminato nel settore industriale 

(75%), mentre le lavoratrici si suddividono quasi equamente tra servizi ed industria. 

Un dato interessante riguardante la contrattualistica a tempo indeterminato è il rapporto 

che intercorre tra il contratto commerciale (con l’agenzia) e quello di missione (con 

l’impresa utilizzatrice). Solitamente la corrispondenza è univoca, ossia ad un contratto 

di somministrazione corrisponde un contratto di missione (nel 2020 al 99.2% delle 

somministrazioni attivate corrispondeva una sola missione). Dei 95 mila lavoratori con 

all’attivo un contratto di somministrazione a tempo indeterminato alla fine del 2020 circa 

il 20% ha sottoscritto contratti a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione 

a cui corrispondono più missioni a termine, mentre il restante 80% ricade nella casistica 

in cui al contratto di somministrazione corrisponde un’unica missione a tempo 

indeterminato.  
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Figura 6 Lavoratori attivi in somministrazione al 31 dicembre per tipologia 

contrattuale, serie annuale dal 2014 al 2020.

Note: i dati fanno riferimento alle missioni attive al 31 dicembre di ciascun anno.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.
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lavoratori che in ogni anno passano attraverso le agenzie per il lavoro (almeno un 

contratto di missione), riportato in Figura 7. Si osserva come alla contestuale crescita

registrata dalla domanda in somministrazione è corrisposto un contestuale aumento

nel numero di lavoratori passati almeno una volta dalle agenzie per il lavoro. Nel 2018, 

anno in cui è stato raggiunto il picco, questi sono stati oltre 733 mila. Inevitabilmente, al 

calare delle contrattualizzazioni, nel 2019 e nel 2020 è corrisposta una riduzione nel 
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Figura 7 Numero di lavoratori con almeno una missione attivata per genere, serie 

annuale dal 2009 al 2020.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.

8) La somministrazione contribuisce, più dell’occupazione diretta a termine, alla

occupabilità dei lavoratori. La probabilità di rioccupazione entro 30 gg dei lavoratori

in somministrazione è particolarmente elevata (il 55%) e quasi doppia rispetto a

quella dei contratti a termine standard.

In Figura 8 vengono analizzate le coorti annuali di lavoratori con almeno una cessazione 

di un rapporto di lavoro a tempo determinato e viene calcolato il tasso di rientro a 

distanza di uno, due e tre mesi nel periodo 2014-2020.1 Il dato complessivo medio indica 

una maggiore probabilità dei lavoratori in somministrazione di trovare un altro lavoro

rispetto agli altri dipendenti diretti a termine. La distanza tra i due universi è 

particolarmente ampia se si considera il tasso di rioccupazione entro 30 giorni: il 55% 

dei lavoratori che terminano una missione in somministrazione sottoscrive un nuovo 

contratto entro un mese, contro il 29.4% dei lavoratori che terminano un contratto a 

1 Il calcolo dei tassi di rientro è stato effettuato a partire dalla prima cessazione a tempo determinato 
(missione o contratto direttamente subordinato) di ciascun lavoratore per ciascun anno considerato. Da 
queste cessazioni si calcola il numero dei lavoratori per i quali viene attivato un nuovo contratto di lavoro 
(indipendentemente dalla tipologia) entro 1 mese (29 giorni), due mesi (30-59 giorni) e tre mesi (60-89 
giorni). I valori così individuati vengono rapportati all’iniziale numero di lavoratori considerati. 
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termine direttamente subordinato. Le distanze risultano significative anche per 

intervalli di tempo più ampi, entro 90 giorni la rioccupazione riguarda meno della metà 

dei lavoratori direttamente subordinati (47.7%) a fronte del 68.9% dei lavoratori in 

somministrazione. 

 

Figura 8 Percentuale di lavoratori rioccupati entro 30, 60 e 90 giorni dalla cessazione 
di un contratto a termine distinti fra dipendenti in somministrazione (Unisomm) e 

altri dipendenti temporanei (Unilav) (2014-2020) 

 

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato;  

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 
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il tasso di rientro in seguito ad una somministrazione, che scende al 64.4%. Un calo 
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invece considerevolmente abbassati arrivando al 58.2% nel caso della cessazione di una 

missione, dato comunque significativamente superiore al 45.1% nel caso della 

cessazione di altre tipologie di contratti a tempo determinato. 

Indipendentemente dalla tipologia di contratto terminato, gli uomini presentano dei tassi 

di rientro più elevati rispetto a quelli delle donne. Nel caso di una cessazione in 

somministrazione il 70.6% degli uomini ha una nuova attivazione entro i successivi tre 

mesi mentre nel caso di una cessazione direttamente subordinata il 48.5%. Per le donne, 

invece, i tassi di rientro sono rispettivamente pari al 66.6% e al 46.6%.  

 

9) Tra le varie classi di età la probabilità di rientro dopo un contratto in 

somministrazione è sempre superiore di circa 20 punti percentuali rispetto ai 

contratti direttamente subordinati. Il divario è ancora maggiore (26 punti percentuali) 

tra i più giovani (15-24 anni).  

 

Guardando invece alle classi di età (Figura 9), i tassi di rientro relativi ai contratti in 

somministrazione sono generalmente di 20 punti percentuali superiori a quelli dei 

contratti direttamente subordinati. Tuttavia, bisogna sottolineare come nel caso dei 

giovani lavoratori (15-24 anni) la differenza arrivi a superare i 26 punti percentuali (65.9% 

contro 39.6%). Un dato, questo, che sottolinea come la somministrazione rappresenti 

uno strumento efficace di ingresso nel mercato del lavoro per i più giovani, capace di 

promuovere nuove occasioni di occupazioni successive alla prima occupazione.  
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Figura 9 Percentuale di lavoratori rioccupati entro 90 giorni dalla cessazione di un 
contratto a termine distinti fra dipendenti in somministrazione (Unisomm) e altri 

dipendenti temporanei (Unilav) per classi di età (2014-2020) 

 

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 

 

10) Il settore economico a cui ha maggiormente contribuito la somministrazione è quello 

industriale, un settore trainante per il Paese e che ha subito importanti 

trasformazioni negli ultimi anni. 

 
Quella in somministrazione è una domanda di lavoro che riguarda prevalentemente il 

settore industriale del Paese, seguito da quello dei servizi, più residuale è l’agricoltura. 
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industriale, pari al 32.2%, alla quale è corrisposto anche un calo nella quota sul totale 

della domanda di lavoro industriale a termine. L’effetto della pandemia, nel 2020, ha 

ulteriormente assottigliato le differenze tra i due macrosettori in termini di lavoro a 

tempo determinato attivato. Ciononostante, è importante sottolineare come tra il 2019 e 

il 2020 siano particolarmente aumentate le contrattualizzazioni a tempo indeterminato 

in ambo i settori ma in misura maggiore per quello industriale. Pertanto, seppur il divario 

si sia assottigliato tra i due comparti, considerando l’intera domanda attivata (sia a 

termine che non), la differenza è meno marcata.  

Nell’industria il settore principalmente interessato dalla somministrazione è quello delle 

attività manifatturiere la cui domanda di lavoro a tempo determinato nel 2019 era per il 

34.2% composta da missioni equivalenti ad oltre 100 mila ULAT. Al contempo, questo è 

anche uno dei settori che più ha risentito della contrazione seguita al c.d. decreto 

Dignità, con una perdita nella domanda di oltre 54 mila ULAT tra il 2018 e il 2019.  

Nell’ambito dei servizi, invece, sono il settore del commercio e quello inerente al 

noleggio, le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese ad avere il maggior 

peso nel lavoro in somministrazione (rispettivamente 22.6 e 21 mila ULAT nel 2019). La 

loro incidenza sul mercato del lavoro a termine è invece stata rispettivamente pari al 

10.6% e 13.5%. Da sottolineare, infine, l’importante ruolo svolto dalla somministrazione 

nel settore della logistica per il quale il volume di missioni è particolarmente cresciuto 

tra il 2018 e il 2019 arrivando a rappresentare circa il 12% della rispettiva domanda di 

lavoro a termine. Il medesimo settore è ulteriormente cresciuto, raggiungendo le oltre 

20 mila ULAT nel 2020 nonostante l’impatto della crisi pandemica. 
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Figura 10 ULAT in somministrazione per macrosettore e quota sul totale settoriale a 

tempo determinato, serie annuale dal 2009 al 2020.

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.

11) La domanda in somministrazione riguarda principalmente figure professionali

impiegate nelle attività industriali e nei servizi. Inoltre, è in crescita la domanda di

professioni tecniche e altamente specializzate anche attraverso le agenzie per il

lavoro.

L’importante peso della somministrazione per il comparto industriale del Paese, fa sì 

che le professioni maggiormente domandate in somministrazione siano proprio quelle

della manifattura2, corrispondenti, nel 2019 al 9.6% del totale della somministrazione

(oltre 24 mila ULAT). Tali professioni sono quelle che hanno maggiormente risentito 

2 Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate, codice 8.4.3.1.0 della 
Classificazione Professionale 2011 (5 digit).
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delle riforme avvenute nell’estate del 2018, anno in cui l’incidenza sul totale delle ULAT 

era invece pari al 17.7%.   

Particolarmente richieste sono anche le professioni legate al settore commerciale, 

collocate in punti nodali della filiera: logistica, consegne e vendite3. La forte crescita 

dell’ ha infatti portato ad un notevole incremento nella domanda di lavoro 

in tali comparti e la somministrazione svolge un ruolo di supporto importante in questa 

espansione. Ad esempio, il personale dedito all’imballaggio e al magazzinaggio,4 

nonostante la contrazione dovuta alla pandemia è cresciuto (19.6%) anche nel 2020 (più 

di 14 mila ULAT) dopo aver fatto registrare una crescita del 35.1% nel periodo 2019-2018.  

È interessante notare come negli ultimi anni si stia assistendo ad una sempre maggior 

crescita nella domanda di professioni tecniche e altamente qualificate proprio 

attraverso la somministrazione. Ad esempio, tra il 2018 e il 2019 è cresciuta di oltre il 

25% la domanda di tecnici in campo ingegneristico e di specialisti in scienze 

matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali.5 Ancor di più è da sottolineare 

la forte crescita registratasi per le professioni specializzate in ambito sanitario ed 

infermieristico, anche in concomitanza con la forte domanda venutasi a creare in seguito 

alla pandemia da Covid-19. Ad esempio, le professioni qualificate nei servizi sanitari e 

sociali6, cresciute del 14.1% nel periodo 2018-2019 e del 5.1% in quello 2019-2020 

raggiungendo oltre 4 mila ULAT nel 2020. Professioni, queste, dove la quota di donne è 

particolarmente elevata (78.2% nel 2020), così come quella di laureati (76%). 

Infine, molto interessante è osservare come in alcuni settori la somministrazione svolge 

un ruolo essenziale per assicurare lo svolgimento delle attività produttive. Per alcune 

professioni infatti la  domanda viene ad essere quasi interamente soddisfatta attraverso 

la somministrazione. Tra le prime figurano i tecnici della conduzione e del controllo di 

catene di montaggio automatiche7, con il 95.1% della domanda assecondata dalla 

somministrazione nel 2019, e i conduttori di mulini e impastatrici8, con il 90.1%.  

 

 
3 Corrispondenti, rispettivamente, ai codici 8.1.3 (Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla 
consegna merci), 4.3.1 (Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica) e 5.1.2 (Addetti alle 
vendite) della Classificazione Professionale 2011 (3 digit).  
4 Codice 8.1.3.2.0 della Classificazione Professionale 2011 (5 digit). 
5 Corrispondenti, rispettivamente, ai codici 3.1.3 e 2.1.1 della Classificazione Professionale 2011 (3 digit).  
6 Codice 3.2.1.1.1 della Classificazione Professionale 2011 (5 digit).  
7 Codice 3.1.4.1.5 della Classificazione Professionale 2011 (5 digit).  
8 Codice 7.1.8.1.0 della Classificazione Professionale 2011 (5 digit). 
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12) La somministrazione contribuisce in maniera rilevante alla partecipazione dei 

giovani al mercato del lavoro e rappresenta uno strumento efficace di ingresso nel 

mercato del lavoro per i più giovani, capace di promuovere nuove occasioni di lavoro 

successive alla prima occupazione. 

 

Come si può osservare dalla Figura 11, sono i giovani lavoratori con età inferiore ai 24 

anni a registrare la quota maggiore di lavoro in somministrazione. Tale quota è 

crescente nel tempo fino al 2018, anno in cui il 20% delle ULAT attivate per i giovani 

lavoratori è stato in somministrazione. La quota scende all’aumentare dell’età dei 

lavoratori.  

 

Figura 11 Contributo della somministrazione per classi di età alla domanda di lavoro 

a tempo determinato (ULAT), serie annuale dal 2009 al 2020. 

 

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 
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Le alte percentuali di giovani lavoratori nella somministrazione indica che tale tipologia 

di lavoro rappresenta un vero e proprio strumento di ingresso nel mercato del lavoro 

per queste fasce d’età. Infatti, come mostrato nella Figura 12, al contestuale aumento 

della domanda di lavoro somministrato registratasi dal 2012 in poi, è corrisposto un 

aumento del numero di giovani lavoratori (15-29 anni) alla prima esperienza lavorativa 

con una agenzia di somministrazione. Nonostante l’impatto del c.d. decreto Dignità e 

della crisi pandemica, la somministrazione si conferma uno strumento rilevante per

favorire l’ingresso giovanile nel mercato del lavoro.

Figura 12 Nuovi ingressi nel mercato del lavoro (15-29 anni) e quota della 

somministrazione, serie annuale dal 2012 al 2020

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni; i dati Unilav considerano l’intero universo. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.
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13) La somministrazione contribuisce alla partecipazione al mercato di lavoro di 

professionalità con livelli di istruzione generalmente medi. 

 

Attraverso la somministrazione i lavoratori con medi e bassi livelli di istruzione trovano 

una via di accesso al mercato del lavoro. In termini di quote, la somministrazione è 

arrivata a rappresentare nel 2018 oltre il 14% della domanda di lavoratori con livelli medi 

d’istruzione (Figura 13). Dei lavoratori in somministrazione attivati nel 2019 oltre il 57% 

non possedeva un diploma superiore mentre quelli che lo avevano conseguito 

arrivavano al 35%. Nella contrazione registrata nel 2019, la domanda a termine ha 

riportato una riduzione della somministrazione generalizzata per tutti i livelli 

d’istruzione. Dopo questo calo, nel 2020 le incidenze si sono mantenute stabili per 

lavoratori con bassi e medi livelli di istruzione mentre è diminuita per i laureati (anche 

per effetto del calo della domanda di professioni terziarie dovuta alla crisi Covid). 

Figura 13 Contributo della somministrazione per livello di istruzione alla domanda di 

lavoro a tempo determinato (ULAT), serie annuale dal 2009 al 2020 

 

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 
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14) Il ricorso alla somministrazione è un fenomeno prevalentemente concentrato nel 

Nord del Paese. 

 

La domanda di lavoro in somministrazione si concentra prevalentemente nel Nord del 

Paese dove negli anni più recenti si è registrato oltre il 60% delle attivazioni annuali. 

Come mostrato nella Figura 14, nel 2018 il 17% della domanda di lavoro a termine nel 

Nord ha riguardato il lavoro in somministrazione, nel Centro la quota era pari al 10.7% 

mentre nel Mezzogiorno solo il 5.2%. Dopo la contrazione del 2019, seppur in un contesto 

economico fortemente negativo, nel 2020 l’incidenza della somministrazione a termine 

nel Nord e nel Centro ha mostrato un lieve aumento mentre quella nel Sud del Paese si 

è ulteriormente ridotta tornando ai livelli del 2009 (3.5%).  

La Lombardia è la regione dove il ricorso alla somministrazione è più significativo, 

seguita da Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Nel Centro, invece, è il Lazio la regione 

dove si concentra la maggior domanda.  

Figura 14 Contributo della somministrazione per macroarea territoriale alla 

domanda di lavoro a tempo determinato (ULAT), serie annuale dal 2009 al 2020 

 

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 
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15) L’andamento della somministrazione è pro-ciclico, ovvero segue gli andamenti

generali economici e dell’occupazione, anche anticipandoli.

Esiste una forte correlazione tra l’andamento tendenziale dell’occupazione in 

somministrazione sia con quello dell’occupazione in generale sia con l’andamento del

PIL del Paese. Come si può riscontrare nella Figura 15, nelle fasi di crescita del PIL 

italiano, la somministrazione ha mostrato variazioni tendenziali superiori a quelle del 

lavoro a tempo determinato non somministrato. Pertanto, a fasi di crescita della

domanda del lavoro corrispondono crescite più che proporzionali nella domanda in

somministrazione. Specularmente, in fasi recessive l’impatto risulta essere ugualmente 

amplificato, come nel caso del periodo 2018-2019 – acuito oltremodo dagli interventi del 

c.d. decreto Dignità – o nella fase più acuta della pandemia.

Figura 15 Variazione tendenziale delle attivazioni in somministrazione e di quelle 

direttamente subordinate raffrontate con la variazione tendenziale del PIL, serie 

trimestrale dal 2010 al 2021 (I trim.).

Note: i dati Unisomm fanno riferimento ai contratti di somministrazione a tempo determinato; i dati 

Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato.

Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. PIL destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario a valori 

concatenati con anno base 2015 ottenuti dall’archivio digitale dell’ISTAT http://dati.istat.it/
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16) Il  dovuto alla pandemia da Covid-19 ha scaricato gli effetti della caduta 

della domanda di lavoro sui lavoratori a termine e sui lavoratori in somministrazione 

(anche a causa del blocco dei licenziamenti). I cali registrati nel lavoro in 

somministrazione a termine sono stati nell’intero 2020 superiori (-25.5%) rispetto a 

quelli direttamente subordinati (-19.4%). 

 

Complessivamente nel 2020 si sono registrare oltre 1.8 milioni in meno di 

contrattualizzazioni a termine rispetto al 2019. La caduta della contrattualistica a 

termine ha inevitabilmente riguardato anche la somministrazione per la quale il calo è 

stato nell’ordine di 350 mila missioni in meno. Il calo maggiore lo si è avuto nel primo 

semestre, con 1.4 milioni in meno (232 mila tra le missioni), mentre nel semestre 

successivo la contrazione è stata più ridotta, pari a 443 mila attivazioni in meno (117 mila 

tra le missioni).  

Il  nazionale di marzo 2020 ha generato una fortissima caduta nella domanda 

di lavoro a termine. Come evidenziato dalla Tabella 1, l’inizio del 2020 (1° gennaio – 8 

marzo) era stato caratterizzato da una lieve riduzione della domanda di lavoro a termine 

(-0,8%), in gran parte attribuibile alla somministrazione per la quale il calo è stato del 

3.8%. 

Nella fase più acuta della pandemia (9 marzo – 10 giugno), caratterizzata dal c.d. decreto 

Cura Italia (D.l. 17 marzo 2020, n. 18) e le chiusure di ampi settori non essenziali sino alle 

riaperture avutesi con il DPCM dell’11 giugno, la caduta è stata simile nei due universi. I 

contratti di lavoro temporaneo alle dirette dipendenze delle imprese si sono ridotti del 

52.8% (1.12 milioni in meno), mentre quelli in somministrazione del 54% (192 mila in 

meno). 

 

17) Da marzo a giugno, durante le fasi 1 e 2 della pandemia, è stato registrato un calo 

significativo della domanda a termine sia in somministrazione (-54%), sia con 

contratti direttamente subordinati (-53.8%).  

 

Nel periodo delle riaperture (11 giugno – 30 settembre), con la rinnovata possibilità di 

spostamenti intraregionali la contrazione nell’universo Unilav è stata piuttosto 

contenuta, arrivando al -6.9% in chiave tendenziale (175 mila attivazioni in meno), mentre 

nell’universo Unisomm la caduta, seppur più modesta in termini assoluti (100 mila 

missioni in meno), è continuata ad essere sostenuta, pari al -23.3%.  

Durante le nuove chiusure avutesi a partire dal quarto trimestre del 2020, il calo della 

domanda a termine, seppur presente, ha continuato a ridursi, sia in termini percentuali 
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che assoluti (-5.8% tra il periodo 1° ottobre – 4 dicembre). A partire dalle nuove 

restrizioni avutesi con il DPCM del 5 dicembre, la domanda di lavoro a termine ha subito 

una nuova contrazione, pari al -41.6%, che ha riguardato questa volta soprattutto i 

contratti direttamente subordinati, diminuiti del 43.9% (164 mila attivazioni in meno). La 

somministrazione a tempo determinato, invece, si è ridotta del 30.8% (24 mila missioni 

in meno).  

 

Tabella 1 Assunzioni a tempo determinato distinte fra rapporti in somministrazione 

(Unisomm) e rapporti direttamente subordinati (Unilav), variazioni assolute e 

variazioni percentuali nel 2020 e nel I trimestre 2021. 

Periodi 
Unisomm Unilav Tempo determinato 

2020             

1 gen / 8 mar -9,737 -3.8% -3,640 -0.2% -13,377 -0.8% 

9 mar / 10 giu -192,530 -54.0% -1,122,732 -52.8% -1,315,262 -53.0% 

11 giu / 30 sett -99,951 -23.3% -175,474 -6.9% -275,425 -9.3% 

1 ott / 4 dic -23,530 -9.1% -73,418 -5.2% -96,948 -5.8% 

5 dic / 31 dic -24,076 -30.8% -164,249 -43.9% -188,325 -41.6% 

              

I trim -37,648 -11.6% -204,835 -11.0% -242,483 -11.1% 

II trim -194,805 -54.1% -1,008,462 -46.0% -1,203,267 -47.1% 

III trim -69,765 -19.8% -88,550 -4.2% -158,314 -6.5% 

IV trim -47,606 -14.2% -237,666 -13.2% -285,272 -13.4% 

              

1 gen / 31 dic -349,824 -25.5% -1,539,512 -19.4% -1,889,336 -20.3% 

2021             

1 gen / 8 mar -33,878 -13.9% -185,127 -12.5% -219,005 -12.7% 

              

I trim -19,494 -6.8% -107,361 -6.5% -126,854 -6.5% 
 

Note: i dati Unisomm fanno riferimento alle missioni a cui sono associati contratti di somministrazione 

a tempo determinato; i dati Unilav fanno riferimento ai contratti a tempo determinato. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 
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18) La caduta nelle attivazioni di contratti a termine è continuata a protrarsi anche nel 

primo trimestre del 2021 in maniera analoga per la somministrazione e per il lavoro 

direttamente subordinato. Un segno, questo, di come il livello di occupazione a tempo 

determinato non sia ancora tornato ai valori precedenti la crisi pandemica. 

 

Nel primo trimestre del 2021 i contratti a termine hanno continuato a far registrare una 

variazione tendenziale negativa che si è sostanzialmente equivalsa tra i due universi 

considerati. I contratti alle dirette dipendenze si sono ridotti del 6.5%, con 126 mila 

attivazioni in meno, mentre nella somministrazione la riduzione è stata del 6.8%, con 

19.5 mila missioni attivate in meno rispetto al primo trimestre 2020.  

Se guardiamo all’intero universo del lavoro in somministrazione, la caduta è stata 

maggiore, pari all’8% (24.4 mila missioni in meno). Una riduzione, questa, dovuta anche 

ad una forte calo tendenziale nelle attivazioni di contratti di contratti a tempo 

indeterminato a cui si era fatto largo ricorso nell’anno precedente.  

 

19) Il prezzo più alto della caduta del lavoro in somministrazione durante la pandemia lo 

hanno pagato in misura proporzionalmente maggiore i giovani, in particolare le 

giovani donne. 

 

Con riferimento al complesso della domanda di lavoro in Italia nel 2020, i giovani tra i 15 

e i 24 anni sono coloro per cui è stata registrata la maggior contrazione nella domanda, 

pari al -26.8% (593 mila attivazioni in meno). Tuttavia, per le giovani donne in questa 

classe d’età la contrazione è stata ancor maggiore, arrivando a sfiorare il -30%.  

Anche nel caso della somministrazione i giovani lavoratori (15-24 anni) hanno 

particolarmente risentito dell’effetto della pandemia. La riduzione è infatti stata pari al 

26.6%. Per le giovani donne questa è arrivata addirittura al -32.9% come mostrato nella 

Figura 16. Nel 2020, la classe di lavoratori tra i 25 e i 34 anni è quella che ha invece meno 

risentito degli effetti legati al . Infatti, per loro la contrazione è stata pari al 

23.2%. Decisamente più marcate sono state le riduzioni per i lavoratori nelle classi d’età 

35-44 e 45-74 anni, rispettivamente pari a -26.6% e -27.1%.  
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Figura 16 Variazioni percentuali delle attivazioni in somministrazione per classi d’età 

e genere nel 2020. 

 

Note: i dati fanno riferimento al totale delle missioni attivate. 

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021. 

 

Nel primo trimestre 2021 i giovani lavoratori di sesso maschile (15-24 anni) appaiono 

come l’unica classe a far registrare una variazione tendenziale positiva pari al 4.1%. Un 

dato in controtendenza rispetto al complesso del mercato del lavoro, dove per i giovani 

lavoratori si continuano a mostrare variazioni negative seppur più contenute. Tuttavia, 

le donne rimangono la categoria che maggiormente risente della crisi del 2020. Sia nella 

somministrazione che nel complesso del mercato del lavoro il maggior calo riguarda 

non più le sole lavoratrici tra i 15 e i 24 anni, ma anche quelle con età superiore ai 44 

anni. Nel caso della somministrazione, per la prima classe d’età la contrazione nel primo 

trimestre 2021 è stata del 16.7% mentre per le over 44 la contrazione è arrivata al 17.8%.   
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20)Il settore più colpito nella somministrazione è stato quello dei servizi, seguito

dall’industria.

Nella fase più acuta della pandemia (9 marzo – 10 giugno), il settore che più di altri ha

risentito del nazionale è stato quello turistico e della ristorazione. Nella

somministrazione la perdita netta è stata di 62.8 mila attivazioni (-94.4%) rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. Nel complesso del 2020 la riduzione è stata del 

64.7% con oltre 150 mila attivazioni in meno rappresentando il settore maggiormente 

colpito. 

Come mostrato nella Figura 17, anche il comparto dei servizi ha fatto registrare un calo

considerevole, pari al -17.9% nell’intero 2020 con 86.4 mila attivazioni in meno. Un 

notevole calo si è registrato anche nel settore dell’industria. Anch’esso aveva fatto 

registrare un brusco calo tra il 9 marzo e il 19 giugno (-56.7 mila attivazioni). Tuttavia, 

nell’ultimo trimestre del 2020, nonostante le nuove chiusure e limitazioni tale comparto 

ha fatto registrare dei saldi positivi. Complessivamente il settore ha perso 66.6 mila

contrattualizzazioni rispetto al 2019 (-14.6%). 

Figura 17 Variazioni percentuali e assolute delle attivazioni in somministrazione per 

settori industriali nel 2020 rispetto al 2019.

Note: i dati fanno riferimento al totale delle missioni attivate.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.
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Nel primo trimestre 2021 le contrattualizzazioni in somministrazione nell’industria fanno 

registrare un incremento tendenziale del 16.8% con oltre 180 mila attivazioni in più 

rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Modesti sono stati gli incrementi 

nella Pubblica Amministrazione e nelle costruzioni. Di contro, particolarmente marcata 

è stata la caduta del settore alberghiero e della ristorazione così come quello del 

commercio. Entrambi hanno registrato 150 mila missioni in meno (rispettivamente -

46.7% e -36.6%). Segue, con 140 mila missioni in meno, il settore dei servizi (-13.8%).  

 

21) Nel primo semestre 2021 il lavoro in somministrazione nel settore dell’industria 

cresce in maniera significativa (+16.8%). Il calo complessivo nella somministrazione è 

attribuibile al settore alberghiero e della ristorazione (-46.7%), quello del commercio (-

36.6%) e quello dei servizi (-13.8%).  

 

Come mostrato nella Figura 18 le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 

servizi (GGP 5) sono quelle che più di tutte hanno risentito della crisi pandemica. Nel 

2020 hanno fatto registrare quasi 200 mila missioni attivate in meno rispetto al 2019, un 

calo del 43.8%. Le professioni legate al mondo alberghiero e della ristorazione sono tra 

quelle più colpite. Quella dei camerieri di ristorante è stata la categoria professionale 

con la maggior perdita netta, quasi 60 mila missioni in meno (-73.3% rispetto al 2019). A 

seguire, sempre nel medesimo gruppo professionale, troviamo i commessi delle vendite 

al minuto, con 46 mila attivazioni in meno (-36.1%) nonostante abbiano rappresentato la 

classe professionale con maggiori attivazioni in somministrazione nel 2020. Anche la 

domanda di lavoro tra le professioni non qualificate (GGP 8) si è ridotta notevolmente 

con 72.4 mila missioni in meno (-19.7%) rispetto al 2019. Tra le professioni non qualificate 

vi sono quelle di facchinaggio – in contrazione dall’introduzione del c.d. decreto Dignità 

– con 43.8 mila attivazioni in meno (-37.6%). Tuttavia, la forte crescita registrata da altre 

professioni non qualificate, quale quella del personale legato all’imballaggio e al 

magazzino (23.4% con oltre 11 mila attivazioni in più rispetto al 2019) ha limitato la caduta. 
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Figura 18 Variazioni percentuali e assolute delle attivazioni in somministrazione per 

grandi gruppi professionali (GGP) nel 2020 rispetto al 20199.

Note: i dati fanno riferimento al totale delle missioni attivate.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.
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(GGP 5) non hanno mostrato particolari segni di ripresa, registrando invece una caduta 

ancora consistente. Nella somministrazione la riduzione rispetto al primo trimestre del 

2020 è stata pari a circa 30 mila missioni in meno (-38%). Limitata è stata la caduta per 

le professioni non qualificate (GGP 8) (-3.7%) e quelle tecniche (GGP 3) (-5.6%). Le altre
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categorie, seppur meno rappresentative del mercato del lavoro somministrato, hanno 

mostrato variazioni tendenziali positive.  

Complessivamente, a causa della crisi pandemica la somministrazione è stata 

fortemente colpita ricalcando il generale andamento negativo del mercato del lavoro. Si 

conferma il carattere pro-ciclico della somministrazione, con un calo di poco superiore 

all’andamento del mercato del lavoro a termine direttamente subordinato. Quest’ultimo 

aveva fatto registrare un calo del 20.3% sull’intero 2020 mentre per la somministrazione 

a termine il calo è stato del 20.5%.  

La contrazione nei contratti di lavoro con le agenzie di somministrazione, continuata 

anche nel primo trimestre 2021, ha riguardato quasi esclusivamente quelli di breve 

durata (da 1 a 30 giorni), caduti del 25.6%, mentre quelli più duraturi sono aumentati del 

29.5% (da 2 a 3 mesi) e del 10.3% (superiori a 3 mesi) rispetto al primo trimestre 2020. 

Al contempo, è da sottolineare anche l’aumento nei livelli di attivazione dei contratti a 

tempo indeterminato. Questo dato sottolinea una ricomposizione interna alla 

somministrazione verso contratti più duraturi e stabili. Un fenomeno, questo, iniziato già 

a partire dal 2018 e caratterizzato da una sempre minor quota di attivazioni di breve 

durata.  

 

22) Al termine del primo trimestre 2021 si contano oltre 360 mila lavoratori con 

all’attivo almeno un contratto di lavoro con le agenzie di somministrazione, un numero 

di lavoratori in somministrazione cresciuto più del 20% rispetto al primo trimestre 2020. 

 

Il numero di lavoratori con almeno un contratto in somministrazione in corso alla fine 

del primo trimestre del 2021 ha raggiunto un nuovo picco, arrivando ad oltre 360 mila 

unità: una crescita superiore al 20% rispetto al corrispettivo trimestre del 2020 (e del 

6.3% sia rispetto al primo trimestre 2019 che a quello del 2018) (Figura 19). Al termine 

del primo  (10 giugno 2020), si contavano poco più di 300 mila lavoratori con 

all’attivo un contratto di lavoro in somministrazione. Pertanto, dopo nove mesi dal picco 

della crisi, circa 60 mila lavoratori in più avevano all’attivo almeno un contratto di lavoro 

con le agenzie di somministrazione. Un dato importante, questo, che sottolinea il 

contributo significativo della somministrazione al rilancio dell’occupazione.  
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Figura 19 Lavoratori attivi in somministrazione al 31 marzo per tipologia contrattuale, 

serie annuale dal 2014 al 2021.

Note: i dati fanno riferimento ai contratti di missione attivi al 31 marzo di ciascun anno.

Fonte: Elaborazione Università degli Studi Roma Tre - LabChain su campione CO Ministero del Lavoro 

aggiornato al 1° trimestre 2021.

Tra i giovani (15-29 anni) al primo ingresso nel mercato del lavoro, la quota della 

somministrazione è stata relativamente alta sia nell’ultimo trimestre 2020 che nel primo 

del 2021 (oltre l’11%). A ciò si collega la crescita tendenziale registrata tra i giovani

lavoratori (15-24 anni) di sesso maschile nel primo trimestre 2021, pari al 4% (5.9% nel 

tempo determinato) - unica classe all’interno della somministrazione ad aver fatto 

registrare un saldo positivo. Più in generale, nelle contrattualizzazioni a termine si

registrano variazioni tendenziali negative per gli uomini, più contenute in

somministrazione (-1%), rispetto al lavoro direttamente subordinato (-4.7%). Non si può

dire lo stesso per le donne, la cui occupazione ha fatto registrare una contrazione 

maggiore nella somministrazione rispetto al lavoro direttamente subordinato 

(rispettivamente -13.8% e -9.1%). Il fatto che gli uomini stiano risentendo meno della crisi

del 2020 è dovuto al forte rilancio che ha avuto il settore dell’industria in senso stretto
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(16.8%) caratterizzato da una predominanza di occupazione maschile. Di contro, i settori 

dei servizi, dove invece si concentra la maggior quota delle donne che lavorano in 

somministrazione, hanno continuato a far registrare andamenti negativi salvo qualche 

timida ripresa nel mese di marzo.   


