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NOTA STAMPA 

LAVORO. VIONE (ASSOLAVORO): SU INTERINALI AVVISO COMUNE COI 

SINDACATI PER SUPERARE RISCHIO CONFUSIONE 

16 marzo 2012. "Assolavoro sta lavorando al testo di un avviso comune da condividere con i 

sindacati di categoria e confederali per superare il rischio di confusione in merito alla parità di 

trattamento dei lavoratori in somministrazione e il ricorso all'acausalità previsto per favorire 

l'ingresso nel mercato del lavoro di categorie svantaggiate", ha dichiarato Federico Vione, 

Presidente di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, in 

riferimento al provvedimento legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri lo scorso 24 

febbraio, che recepisce la Direttiva europea 2008/104/EU e amplia la platea dei lavoratori 

svantaggiati per i quali è possibile ricorrere alla somministrazione senza indicarne la causa. 

"Il nostro obiettivo - aggiunge Vione - è contribuire a riformare il mercato, con un forte senso 

di responsabilità, affidabilità e professionalità. L'Italia è di fronte a una grande sfida che non si 

vince con lotte al ribasso ma con una riforma del mercato del lavoro di respiro europeo. 

"L'acausalità, come ampiamente dimostrato, è un utile strumento per il re-inserimento dei 

soggetti svantaggiati. Siamo pronti, come detto, a evitare ogni sovrapposizione tra l'acausalità 

stessa e la deroga alla parità di trattamento prevista con altre finalità e con condizioni ben 

definite dall'articolo 13 della legge Biagi. 

Sul fronte della parità di trattamento economico, invece, - conclude Vione - è bene specificare 

che non siamo interessati a deroghe ingiustificate. Anzi, la nostra associazione ritiene sia 

condizione necessaria per il riconoscimento della pari dignità dei lavoratori in somministrazione 

e dell'istituto della somministrazione stessa, anche nel confronto con rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato".*** 

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.*** 

 


