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NOTA STAMPA 

LAVORO. VIONE (ASSOLAVORO): RIFORMA CON LUCI E OMBRE MA 

INDISPENSABILE PER SALVARCI. NECESSARIE MODIFICHE PER 
LAVORO DI QUALITA’ E FORMAZIONE FINALIZZATA 

 
Ricerca sindacale indica che oltre l’80% dei lavoratori emerso da irregolarità 

grazie ad Agenzie per il Lavoro 

 
27 giugno 2012. «La riforma del mercato del lavoro approvata definitivamente oggi dalla 
Camera dei Deputati presenta luci e ombre, è, però, necessaria per salvarci e giungere 
all’appuntamento europeo con la dovuta credibilità – ha dichiarato Federico Vione, 
Presidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. 

Tra gli aspetti positivi vi è sicuramente una “stretta”, seppure allentata nel tempo, verso la 
flessibilità “cattiva” (finte partite iva, false collaborazioni abuso del contratto a termine), 
l’allargamento delle ipotesi di acausalità e l’apertura all’apprendistato per le Agenzie. Ma molti 
restano i nodi ancora da sciogliere, anche per eliminare il rischio di contenziosi derivanti da 
differenti interpretazioni del dettato normativo. 

«La disponibilità del Governo a successive modifiche apre a interventi migliorativi, con il 
decreto sviluppo, puntando su due fattori essenziali: la qualità dell’occupazione e la formazione 
finalizzata. 

«La somministrazione è l’unica flessibilità che contempera al meglio esigenze del lavoratore 
(cui si garantisce tutele e retribuzioni uguali a quelle del lavoro alle dirette dipendenze 
dell’azienda) e delle imprese». 

«Da una recente indagine di fonte sindacale, inoltre, emerge che oltre l’80% di lavoratori che 
hanno sperimentato l’irregolarità lavorativa grazie alle Agenzie e alla somministrazione sono 
usciti dal segmento del sommerso». 

«Per queste ragioni – ha concluso Vione - vanno eliminati i vincoli che limitano l’utilizzo 
dell’apprendistato tramite Agenzie per il Lavoro, va ripristinata l’intera dotazione che il settore 
destina alla formazione finalizzata e occorre finalmente uscire dalla spirale degli 
ammortizzatori sociali passivi per politiche attive che si basino sui servizi di inserimento e di 
reinserimento lavorativo più efficienti e più efficaci presenti sul mercato».*** 

 

ASSOLAVORO   

Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL), costituita 

il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti.   
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Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono oltre il 90% del fatturato complessivo legato 

alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali.   

L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, 

nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione.   

È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal 

Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove 

normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro.   

Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana dell'Eurociett, la 

Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.*** 

 


