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NOTA STAMPA 

LAVORO. VIONE (ASSOLAVORO): BENE PARERE COMMISSIONE LAVORO 
CAMERA SU DECRETO PER SOMMINISTRAZIONE. 

GOVERNO COLGA INVITO A DIALOGO E SEMPLIFICAZIONE 

La Commissione «…facendo seguito alla richiesta presentata da alcune parti sociali, si 
auspica, infine, che il Governo prosegua il confronto con il complesso delle parti sociali 
stesse, allo scopo di chiarire la questione del vincolo causale...» 

25 gennaio 2012. «Esprimiamo un giudizio molto positivo sul parere approvato dalla 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in merito al decreto di recepimento 
della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro in somministrazione – ha dichiarato Federico 
Vione, Presidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il 
Lavoro. 

«Nel testo si ribadisce il ruolo delle Agenzie per il Lavoro e gli aspetti qualificanti della 
somministrazione, il contratto di lavoro flessibile che riesce meglio a coniugare le 
esigenze aziendali con tutte le tutele e le garanzie (retributive e contributive) in capo 
al lavoratore». 

«Facciamo nostro l’auspicio della Commissione affinché “il Governo prosegua il 
confronto con il complesso delle parti sociali stesse, allo scopo di chiarire la questione 
del vincolo causale...” e confidiamo vi siano presto occasioni per approfondire questo 
tema e cogliere l’opportunità ad esso sottesa». 

«ll superamento del vincolo causale, infatti, è possibile proprio attraverso il 
recepimento della direttiva europea – evidenzia Vione – la quale non prevede 
l’indicazione di alcun motivo nel contratto per ricorrere alla somministrazione e non 
indica nessun limite quantitativo per questa forma di flessibilità tutelata». 

«Si prevede, invece, un possibile rafforzamento delle prestazioni a favore dei 
lavoratori, che è tema su cui le Agenzie per il Lavoro sono sempre state pronte e 
disponibili a discutere». 

«Nei giorni scorsi sia il Presidente di Confindustria, sia i Segretari dei sindacati più 
rappresentativi hanno manifestato espressamente apprezzamento per il contributo 
positivo che il settore della somministrazione dà al mondo del lavoro, indicandolo 
finanche come “modello” a cui ispirarsi per riforme su più vasta scala». 

 «Si tratta di riconoscimenti che proprio perché provenienti da tutte le parti sociali 
assumono un valore maggiore e aprono all’opportunità che il Governo prosegua il 



 
 

confronto con l’obiettivo di valorizzare la somministrazione tra le forme di 
flessibilità».  

«Il superamento del vincolo causale va proprio in questa direzione, tanto più che: è 
già presente nella normativa dei Paesi Europei più avanzati, favorisce l’ingresso e il 
ricollocamento nel mondo del lavoro, non ha costi per le casse dello Stato, non 
comporta la compressione di nessun diritto ed è stato sperimentato con risultati 
straordinari». 

 «Grazie alla Finanziaria 2010, infatti, si è sperimentato il superamento del vincolo 
della causa per i lavoratori in mobilità e – ha concluso Vione - in due anni oltre 
73mila persone hanno avuto nuove occasioni di lavoro attraverso le Agenzie».*** 

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.*** 
 
 

 


