
 

NOTA STAMPA 

ASSOLAVORO: DE PAOLI E GARESIO VICEPRESIDENTI, PRESTO UNA 
BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI “PINO COVA” 

BRUGNARO: «SQUADRA RAFFORZATA, AGENZIE PER IL LAVORO 
STRATEGICHE PER COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE»; DE PAOLI: 

«ISTITUZIONI VALORIZZINO RUOLO DELLE PARTI SOCIALI»; GARESIO: 
«LEGALITA’ E DEONTOLOGIA RAFFORZANO OPERATORI SANI» 

19 giugno 2013. L’Assemblea di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle 
Agenzie per il Lavoro che rappresenta oltre l’85% del settore della 
somministrazione, approvato all’unanimità il bilancio per il 2012 e il budget 
per il 2013, ha nominato due nuovi Vice Presidenti: Carlo De Paoli 
(delegato alle Relazioni Sindacali) e Giuseppe Garesio (delegato alla 
Legalità interna e allo sviluppo del codice deontologico).  

De Paoli e Garesio vanno a completare la squadra di Presidenza composta 
da: Luigi Brugnaro, Presidente, Stefano Colli Lanzi, Vice Presidente con 
delega ai Rapporti con gli Enti Locali e alle Politiche Attive e Mauro Ciucani, 
Vice Presidente con delega al contrasto a forme contrattuali “spurie” e 
legalità “esterna”. 

Stefano Scabbio è il Delegato della Presidenza per il coordinamento Enti 
Bilaterali, Relazioni internazionali e territoriali, Federico Vione è Delegato 
della Presidenza ai rapporti con le altre Associazioni Datoriali. 

Entra nel consiglio direttivo un nuovo componente: Marco Pagano. 

L’Assemblea ha, inoltre, provveduto al rinnovo del Collegio dei Revisori 
Contabili e a designare i Presidenti e i Consiglieri in seno agli Enti Bilaterali 
Forma.Temp. (Presidente designato: Francesco Verbaro) ed E.Bi.Temp. 
(Presidente designato: Giuseppe Biazzo). 

L’Assemblea ha deliberato, infine, per l’istituzione di una borsa di studio 
Assolavoro intitolata alla memoria di “Pino Cova”, uno dei padri 
fondatori del settore, scomparso prematuramente poco più di un mese fa, 
nel giorno dedicato alla celebrazione del lavoro. 

Il Presidente di Assolavoro, Luigi Brugnaro, ha ringraziato tutte le ApL 
associate, evidenziando che «Assolavoro esce da questa Assemblea 
compatta e ulteriormente rafforzata al proprio interno. Le Agenzie per il 
Lavoro hanno un ruolo strategico crescente per la competitività del sistema 
Paese e per il rilancio dell’occupazione». E ha aggiunto: «Con le nostre 
aziende, diffuse in tutto il Territorio Nazionale, ci mettiamo a disposizione del 
Governo e delle Istituzioni per favorire il rilancio del Paese attraverso una 



 

maggiore competitività del Sistema Italia e per realizzare concretamente da 
subito l’inclusione sociale e il rilancio della buona occupazione». 

De Paoli, Vice Presidente delegato alle Relazioni Sindacali, ha asserito: «le 
Istituzioni puntino  a una ulteriore valorizzazione degli accordi e delle 
relazioni tra le parti sociali», mentre  Giuseppe Garesio, Vice Presidente 
delegato alla Legalità interna e allo sviluppo del codice deontologico ha 
ribadito che «legalità e deontologia (Assolavoro si è dotata da tempo di un 
codice etico per le proprie iscritte) rafforzano gli operatori sani».*** 

 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. 

Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana 
dell'Eurociett, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro. 

Riunisce le Agenzie per il Lavoro che assieme rappresentano oltre l’85% del 
settore 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.*** 

 

 

  
 


