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NOTA STAMPA 
 

LAVORO. DECONTRIBUZIONE SUD E SOMMINISTRAZIONE, 
ASSOLAVORO: BENE CORREZIONE GOVERNO SU SVARIONE RISCHIOSO DELL’INPS 

 
 
25 marzo 2021. “Il Governo e in particolare il Ministero per il Sud e il Ministero del Lavoro, hanno 
finalmente provveduto a correggere uno svarione rischioso dell’Inps, più volte evidenziato da 
Assolavoro anche assieme ai sindacati, in merito allo sgravio in caso di somministrazione di lavoro”. 
Così, Alessandro Ramazza, Presidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per 
il Lavoro che rappresenta oltre l’85% del settore, in merito alle “precisazioni” del Ministero del Lavoro 
che correggono vistosamente il messaggio n. 72/2021 dell’Inps - confermato da successiva circolare 
n.33/2021 - recante le modalità applicative della c.d. “Decontribuzione Sud” alla somministrazione di 
lavoro. 
 
“L’Istituto di Previdenza, infatti – continua Ramazza - contravvenendo a principi consolidati e 
introducendo un unicum nel sistema normativo, aveva malamente ancorato il riconoscimento dello 
sgravio contributivo alla sede dell’Agenzia per il Lavoro invece che a quella dell’azienda presso la 
quale il lavoratore somministrato presta effettivamente la propria attività”. 
 
“La scelta dell’Inps rischiava di determinare situazioni paradossali con occupati che avrebbero 
prestato la propria attività nella stessa sede aziendale al Sud, con il medesimo contratto, ma alcuni 
con lo sgravio e altri senza, fino a casi di lavoratori destinatari dello sgravio ma impiegati in aree del 
Paese diverse dal Sud”. 
 
“Esprimiamo pertanto apprezzamento per la comprensione e la condivisione dei nostri argomenti 
sia in sede parlamentare che di governo. Il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Ministro del 
Lavoro hanno corretto un evidente vulnus agli interessi del Mezzogiorno, dei suoi lavoratori e delle 
sue imprese" – ha concluso il Presidente di Assolavoro.*** 
 
 
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.  
Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono l'85% del fatturato complessivo legato alla 
somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali.  
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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 della World Employment Confederation - Europe, la Confederazione Europea 
delle Agenzie per il Lavoro. 
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