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LAVORO. CONSIGLIO DEI MINISTRI SEMPLIFICA INTERINALE PER SVANTAGGIATI 
 

VIONE (ASSOLAVORO): PROVVEDIMENTO SU LAVORO APPROVATO 
IERI FAVORISCE FLESSIBILITA’ BUONA E INCLUSIONE SOCIALE. 

 
Somministrazione affrancata dalla "causa" per percettori di ammortizzatori da almeno 6 mesi e 
"svantaggiati"; già sperimentata per liste di mobilità ha riportato al lavoro 73mila persone in 

due anni. 
 

Roma, 25 febbraio 2012. «L’eliminazione della causa dal contratto di lavoro in 

somministrazione (ex lavoro interinale) per i soggetti svantaggiati decisa ieri dal Governo 

favorisce l’inclusione sociale e la flessibilità buona, ovvero quella che passa attraverso le 

Agenzie per il Lavoro – ha dichiarato Federico Vione, Presidente di Assolavoro, 

l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro – in merito allo schema di 

recepimento della Direttiva Europea 2008/104/CE approvato dal Consiglio dei Ministri.  

Lo schema di decreto legislativo, infatti, affranca il contratto di somministrazione dalla 

necessità di indicare la “causa” per i percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e i 

lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, rinviando a un decreto da emanare entro i 

successivi novanta giorni l’individuazione puntuale dei profili. 

Il provvedimento, inoltre, prevede che ulteriori ipotesi di accesso semplificato alla 

somministrazione possano essere individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali e 

aziendali. 

La semplificazione dalla causa è già stata sperimentata con risultati straordinari per i lavoratori 

provenienti dalle liste di mobilità: grazie a una norma della Finanziaria del 2010, infatti, in due 

anni hanno avuto accesso a nuove occasioni di lavoro oltre 73mila persone, un terzo delle quali 

ha più di 44 anni. 

«Il Ministro del Lavoro e il Vice Ministro Michel Martone confermano competenza e 

perseveranza non comuni verso un processo di qualificazione del mercato del lavoro – ha 

aggiunto Vione.  - Le Agenzie sono pronte a favorire l’ingresso nel mercato delle categorie con 

maggiori difficoltà e dimostreranno con i dati la funzione anche sociale di questo 

provvedimento, così come è già accaduto per la sperimentazione legata ai lavoratori in 

mobilità». 

 

 



 
  

 

 

«La semplificazione decisa dal Governo per i contratti di somministrazione - ha precisato il 

Presidente di Assolavoro - non ha alcun costo né per le finanze pubbliche, né per quelle 

private, non comprime in alcun modo i diritti, è già in vigore nelle legislazioni europee più 

avanzate e favorisce l’inclusione nel mercato del lavoro attraverso operatori specializzati, quali 

sono le Agenzie». 

«Questo provvedimento mira, in sostanza, a favorire la flessibilità buona: la somministrazione 

– l’unica che prevede per legge stessi diritti, stesse tutele e stessa retribuzione del lavoro alle 

dirette dipendenze dell’azienda utilizzatrice, oltre che numerose altre prestazioni aggiuntive di 

welfare e formazione (tutte finanziate dalle imprese)». 

«Ed è per certi versi complementare alle misure in corso di valutazione che prevedono una 

lotta incisiva alla flessibilità cattiva, ovvero quella che deriva da finte partite Iva e dall’abuso di 

collaborazioni».  

«Il sentiero imboccato dal Governo, pertanto – ha concluso Vione -  muove i primi passi – 

importanti - nella giusta direzione in tema di flessibilità governata e con le dovute 

garanzie».***  

 

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 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.*** 

 


