
 

 
 
 
 
 

IL NUOVO MERCATO  
DELLE AGENZIE PER IL LAVORO  

IN ITALIA 
PRIME EVIDENZE EMPIRICHE  

 
 
 

a cura di 
Germana Di Domenico e Manuel Marocco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego”, n. 10/2005 
 

ISFOL – RP(MDL)-10/05

Elaborazione grafica di A
N

N
A

 N
A

R
D

O
N

E 



ISFOL – Area “Ricerche sui sistemi del lavoro” 
 

2 

Con le monografie sul Mercato del lavoro 
e le politiche per l’impiego, vengono 
presentati e divulgati in forma sintetica, i 
principali risultati di studi realizzati 
dall’Area “Ricerche sui sistemi del 
lavoro” e dall’Area “Analisi e valutazione 
delle politiche per l’occupazione”. 
 
 

 
 

Direzione della collana: Diana Gilli e Marco Centra 
  
 

 
 
 

Autori del volume: 
 
Matteo D’Emilione par.  3.1.4 
Germana Di Domenico parr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 3.2 e cap. 4 
Dora Di Francesco parr. 2.5, 2.5.1 e  3.2 
Dario Ercolani parr. 2.1.1 e 2.4.2 
Manuel Marocco parr. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e cap. 4 
Alessandro Scassellati parr. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.2.2 
Emiliano Rustichelli par. 2.4.2, questionario 
  
Alla rilevazione ha collaborato la Società Cra di Roma. 
Alla realizzazione delle cartografie ha collaborato la Società Geoprogram Spa di 
Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
Via G. B. Morgagni, 33 - 00161 Roma 
Tel. 06/44.59.01 – Fax 06/44.59.06.85 

Indirizzo Internet http://www.isfol.it 



ISFOL – Area Mercato del Lavoro 

3 

IL NUOVO MERCATO DELLE 
AGENZIE PER IL LAVORO  

IN ITALIA 
PRIME EVIDENZE EMPIRICHE 

 

THE NEW MARKET OF  
“PRIVATE EMPLOYMENT  

AGENCIES” IN ITALY  
FIRST EMPIRICAL EVIDENCE 
 

SINTESI ABSTRACT 

L’ulteriore apertura del mercato 
dell’intermediazione a nuovi soggetti (pubblici 
e privati), sulla base di un unico regime di 
autorizzazione, nazionale e regionale, interve-
nuta con il D.Lgs. 276/2003 di attuazione della 
L. 30/2003, ha proseguito e accelerato il 
processo di apertura del mercato del lavoro già 
avviato con il cd “Pacchetto Treu” del 1997.  

Essendo la nuova regolamentazione in 
materia di Servizi per l’impiego entrata in 
vigore solo dal settembre 2004, l’indagine in 
oggetto di natura essenzialmente esplorativa, è 
finalizzata a delineare un primo quadro 
dell’assetto organizzativo e funzionale degli 
operatori privati autorizzati a svolgere attività di 
somministrazione, intermediazione, ricolloca-
zione, ricerca e selezione, avendo soddisfatto i 
requisiti giuridici e finanziari previsti dalla 
normativa di riferimento. 

Nello specifico, si è inteso rilevarne, da un 
lato, la natura (vale a dire, la tipologia di attività 
esercitata, la forma giuridica assunta, la 
struttura organizzativa e l’articolazione territo-
riale) e, dall’altro, le attività svolte e le relative 
condizioni di espletamento (in termini di 
servizi, funzioni, aspetti operativi, finanziari e 
logistici).  

Contestualmente, si è indagato sulle 
modalità di interazione che tendono a delinearsi 
tra gli operatori privati ed il sistema pubblico 
dei Servizi per l’impiego, analizzandone lo stato 
di avanzamento, in modo da poter coglierne 
anche le prospettive di evoluzione.  

Al momento della rilevazione (febbraio 
2005), l’insieme delle Agenzie autorizzate 
ammontava a 442 unità, di cui: 355 Agenzie di 
ricerca e selezione del personale; 70 Agenzie di 
somministrazione generaliste; 3 Agenzie di 
intermediazione; 14 Agenzie per il supporto alla 

A further, progressive opening of job place-
ment market to new actors (both public and pri-
vate) in compliance with the single provision of 
authorisation (at a country and at a regional 
level), following reform Law no. 30/2003 and 
related legislative Decree no. 276, has come 
along on, and speeded, the existing path towards 
a open labour market (which had begun with so-
called “Pacchetto Treu” Laws in 1997). Given 
the relatively recently put into force new 
regulation of employment services (it has been 
operative only since September 2004), the 
present study reflected such “transition period” 
and thus was essentially meant to be a primary 
test on the effects of the above reform, aiming at 
shedding some first light on issues such as 
organisational and functional key-aspects 
concerning private operators – authorised by the 
newly-entered reform to supply job provision, 
intermediation, outplacement, human resources’ 
search and selection. In details, we hereby 
intended to focus, on the one hand, on the 
“description” (that is to say, in terms of tasks and 
activities carried on, of each company’s type 
according to corporation law, of its organisa-
tional structure and its location in space through 
the country); on the other hand, we aimed at 
emphasising “functional” aspects and relative 
operational conditions (in terms of services 
provided, human resourced employed, financial 
resources etc). Moreover, the study deepened the 
analysis on the present forms of interaction and 
co-operation between private operators and the 
public employment services’ system, by focusing 
its progress with a view on foreseeable trends of 
evolution. The results hereby presented were 
mainly based on a monitoring survey that has 
been carried out in February 2005 on all existing 
authorised private operators, amounting to 442 
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ricollocazione professionale. A tutti gli 
operatori autorizzati, è stato somministrato 
informaticamente (metodologia CAWI – 
Computer Assisted Web Interviewing) un 
questionario specifico per tipologia funzionale, 
con una redemption pari a 176 unità. Il gruppo 
di osservazione (pari a circa il 40% dell’insieme 
delle Agenzie autorizzate), contempla, nello 
specifico, 153 Agenzie di ricerca e selezione, 20 
Agenzie di somministrazione generaliste e 3 di 
ricollocazione.  

La prima fase del monitoraggio Isfol ha 
evidenziato come, allo stato attuale, lo scenario 
degli operatori privati appaia dominato, in 
termini di quota di mercato e servizi alla 
domanda/offerta di lavoro, dalle due categorie 
di operatori riferite alle Agenzie generaliste di 
somministrazione di lavoro (ex “Agenzie di 
fornitura di lavoro temporaneo”) e a quelle di 
“ricerca e selezione”.  

Rispetto a tali categorie, si è, peraltro, 
riscontrata una certa dicotomia, con riguardo, in 
primo luogo, al profilo dimensionale e a quello 
relativo alle risorse umane: le Agenzie 
generaliste risultano di regola connotate da 
dimensioni riconducibili alle imprese medio-
grandi e, conseguentemente, denotano una più 
elevata (rispetto alle Agenzie di ricerca e 
selezione) densità occupazionale (al cui interno 
assume una quota preponderante il lavoro 
dipendente, se pur con bassa incidenza 
femminile).  

Il 90% circa delle Agenzie di ricerca e 
selezione presenta un numero medio di 
dipendenti pari a 2 unità, mentre per quasi il 
70% delle Agenzie di somministrazione si 
riscontra un numero minimo di risorse umane 
(per unità organizzativa) pari a 5. Per quanto 
concerne la ripartizione per fatturato, il 55% 
delle Agenzie generaliste rispondenti presenta 
un fatturato superiore agli 11 mln di euro, 
mentre fra le Agenzie di ricerca e selezione tale 
percentuale scende al 4,6%.  

Sotto il profilo della forma giuridica (ante e 
post riforma ex D.Lgs 276/2003), si osserva che 
l’8,5% dell’insieme delle Agenzie si configura 
come Spa; tale quota è interamente da riferirsi 

units, whose subdivision by category was as 
follows: 355 were agencies for human resources’ 
search and selection; 70 were agencies for 
“multitasking” job provisions (so-called 
“generaliste”); 3 were agencies for job 
intermediation; 14 were agencies for 
outplacement. To this purpose, a specific 
questionnaire, tailored for each of the above 
categories, has been submitted to all private 
operators (by using the C.A.W.I. methodology, 
i.e. Computer-Assisted Web Interviewing), to 
which 176 units have positively answered, 
thereby representing about 40% of the whole 
authorised operators’ universe. 

The very first phase of this monitoring acti-
vity stressed how, at the present time, on the 
ground of the private operators’ market scenario 
two of the above categories such as “agencies for 
job provision” (i.e. previously defined as 
“agencies providing temporary work”) and 
“agencies for search and selection” are largely 
prevailing, both in terms of market shares attai-
ned and of level of services to labour market and 
supply. Besides, with respect to these two 
categories it was also possible to underline a 
marked dichotomy, whereas it regards mainly 
dimensional profile and related characteristics 
(corporation type, human resources, etc): indeed, 
under these parameters the description of the 
majority of “generic” agencies seem to recall the 
typical dimensional profile of middle and/or big 
enterprises, thus more labour-intensive (than the 
average level observed for agencies for search 
and selection), since they employ, on average, 
more human resources per unit (especially 
payroll employed with permanent contracts; note 
that most of these employed are not female). 
More than 70% of “generic” agencies employ at 
least 5 human resources for each unit; 
meanwhile, 90% circa of Agencies for search 
and selection employ on average 2 human 
resources. As far as their distinction for amount 
of turnover is concerned, it can be observed that 
55% of generic agencies declared to have 
reached the “threshold” of € 11 mln, while such 
quota for agencies of search and selection falls to 
only 4,6%. The introduction of the abovementio-
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alle generaliste, laddove quelle di ricerca e 
selezione presentano in netta prevalenza 
(71,2%) forma giuridica di Srl.  

Lo studio della distribuzione geografica in 
determinate aree del paese da parte degli 
operatori privati evidenzia l’importanza di 
alcuni fattori strategici che ne determinano le 
scelte localizzative sul territorio. Si osserva, in 
particolare, la presenza di un maggior numero 
di unità organizzative in corrispondenza di 
distretti industriali ed una concentrazione delle 
sedi agenziali nelle aree del Nord-Ovest (59,2% 
delle Agenzie raggiunte dall’indagine) e Nord- 
Est (27,7%), salvo alcune eccezioni da riferirsi 
a regioni centrali (interessate dalla presenza di 
una quota pari al 22% degli operatori inter-
vistati) come la Toscana, le Marche e il Lazio 
(in particolare, Roma) e meridionali, quali la 
Campania (in particolare, Napoli), l’Abruzzo e 
la Puglia. Se complessivamente solo il 2,1% 
delle Agenzie indagate risulta localizzata nel 
Sud e nelle Isole, si registra una buona 
copertura del Mezzogiorno attraverso l’artico-
lazione in filiali delle società di sommini-
strazione generaliste.  

In ogni caso, la preferenza a dislocarsi nelle 
zone a maggiore vocazione industriale e 
specializzazione tecnologica – e dunque in 
funzione delle caratteristiche socio-economiche 
a livello locale e delle dotazioni logistico-
infrastrutturali – è, infatti, una delle particolarità 
che connota il settore privato differenziandolo 
dal pubblico, istituzionalmente diffuso con 
omogeneità sull’intero territorio nazionale.  

Per quanto concerne i volumi di attività, 
prendendo in esame le Agenzie (generaliste) di 
somministrazione (ex “Agenzie di fornitura di 
lavoro temporaneo” o interinali), la cui diffu-
sione capillare su tutto il territorio nazionale 
attraverso le relative filiali (oltre 800) rende 
interessante il confronto con gli snodi operativi 
(Centri per l’impiego) del sistema pubblico, si 
osserva in primo luogo come delle 20 Agenzie 
generaliste rispondenti, 12 abbiano dichiarato di 
svolgere anche attività di “ricerca e selezione”, 
8 di staff leasing, 8 di outplacement e 7 di 
intermediazione.  Avendo riguardo, invece, alle 

ned reform post Decree 276/2003 seems to have 
had no significant impact on the private 
operators’ scenario in terms of the prevailing 
corporation type observed among the agencies, 
providing also confirmation of the dichotomy we 
referred to. Considered as a whole, 8,5% of all 
agencies (of both categories) operates on the 
market as a stock company (S.p.A.), most of 
which belonging to the category of generic agen-
cies; on the other hand, search and selection 
operators have predominantly chosen (71,2% of 
them) to operate as a limited-liability company 
(S.r.l.)  

When analysing agencies on the ground of 
their geographical location through the Country, 
we underline the role of some strategic factors 
that have a significant impact on it. As first, we 
see how a greater number of agencies operate 
around existing industrial and entrepreneurial 
districts, particularly in the North-Western area 
(59,2% on total), and in the North-Eastern one 
(27,7%), with some remarkable exception to be 
referred to Central regions such as Tuscany, 
Marche and Latium, particularly Rome (these 
regions count for 22% of all agencies), while 
also location in some Southern regions 
(Campania, and notably the urban area of 
Naples) is worth of interest. Despite only 2,1% 
on the total number of agencies is located in 
Southern Italy and the two Islands, we noticed 
how the territorial scope and coverage for their 
activity by generic agencies is satisfactory, 
thanks to their widespread diffusion. It is, 
however, clear that the propensity to locate near 
traditional long-lasting economic-developed 
areas, and notably more innovation-oriented 
(thereby depending on the local economic 
characteristics, infrastructure and logistics etc.) is 
one of the key-elements to understand the private 
operators’ sector, whereas the latter is 
“institutionally” conceived in order to reach a 
full territorial coverage of the Country.  

As far as what about the volumes of activity 
can be reported, 12 out of the 20 generic 
agencies have declared to provide other impor-
tant services at the same time, so that they can be 
mentioned as follows: 12 of them provide 
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combinazioni di attività dichiarate si osserva 
che 8 fra le Agenzie generaliste continuano a 
svolgere la sola attività per la quale hanno 
richiesto l’autorizzazione (la somministrazione 
di lavoro), 3 dichiarano di espletare tutte le 
nuove funzioni consentite dalla legge di 
riforma, mentre; per le restanti si riscontra una 
“polifunzionalità parziale”, con prevalenza – se 
pur lieve – dell’attività di ricerca e selezione del 
personale.  

I tratti distintivi delle singole categorie 
agenziali sopra evidenziati si rilevano anche 
con riferimento alle iniziative legate all’attività 
di formazione. In questo caso, le differenze 
appaiono strettamente correlate al segmento di 
mercato di interesse: per le Agenzie di ricerca e 
selezione i corsi di formazione, erogati sia 
direttamente sia attraverso un sostegno finan-
ziario esterno, sono prioritariamente orientati a 
soddisfare le richieste di domanda di lavoro 
qualificato e specializzato (figure professionali 
specifiche) da parte delle imprese.  

Sotto il profilo della cooperazione con il 
sistema pubblico di Servizi per l’impiego, si 
riscontra, sulla popolazione raggiunta dall’inda-
gine, una quota di appena il 4% di Agenzie che 
dichiarano di essersi attivate in questa dire-
zione. Delle 20 Agenzie generaliste rispondenti, 
solo una risulta coinvolta nelle sperimentazioni 
delle misure di raccordo “pubblico-privato”. 

 Nello specifico, all’interno del questionario 
Isfol di rilevazione somministrato ai dirigenti di 
Regioni e Province si chiedeva in maniera 
diretta se l’ente di appartenenza intendesse 
promuovere l’istituzione di una “Agenzia 
sociale per il lavoro”: le risposte a tale domanda 
hanno fornito indicazioni interessanti solo in 
chiave prospettica, poiché in nessun caso si 
sono potuti raccogliere dati su progettazioni 
avviate.  

In generale, i dati sopra ricordati concorrono 
a delinerare un quadro piuttosto omogeneo a 
livello nazionale, che vede ad oggi una ancora 
non sufficientemente sviluppata interazione tra 
pubblico e privato nella messa a regime di una 
rete mista di servizi al lavoro, come auspicato 
dal Riformatore. Le informazioni ad oggi 

“search and selection” services, 8 of them pro-
vide “staff leasing” services, 8 of them deal with 
outplacement and 7 of them also deal with 
matching services. It is therefore useful, with 
regard to generic agencies, to report the “com-
bination of activities” observed: 8 of them keep 
on carrying on with the same activity they were 
officially authorised for (job provision), 3 of 
them fully comply with the range of activities 
allowed by the reform; while for the remaining 
agencies operate according to a sort of “partially 
multi-functional tasks” shape, despite the “search 
and selection” related tasks and activities are 
slightly prevailing.  

The main features hereby reported for each 
agencies’ category can also be found when dea-
ling with their initiatives and activities having to 
do with training. In this case, major differences 
appear to be directly linked with the market 
segment that agencies are interested with: 
agencies for search and selection are usually 
involved in training courses – both in case they 
actually provide and organise them, or in case 
they only supply a financial support – whose 
primary aim is to meet the skills criteria required 
for specific, professional demand of job figures 
from enterprises. 

On the ground of institutional co-operation 
with the Public Employment Services’ system, 
we underlined a very low degree of “awareness” 
from the private sector (just 4% of the answering 
sample declared their intention to undertake such 
strategy). As a matter of fact, only one out of the 
20 answering generic agencies reported its real 
involvement into initiatives aiming at 
establishing co-ordination between public and 
private sector. In detail, the Isfol questionnaire 
that had been disseminated to officials and public 
managers from Regions and Provinces included 
a specific question whether the public body 
he/she was working with had planned to promote 
the creation of a “Social Agency for 
Employment”. Indeed, replies to this question 
provided merely broad indications for the time to 
come, while they allowed to achieve no real 
information or data about projects started and/or 
in force.  
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disponibili sottolineano l’esigenza di aumentare 
la capacità di (inter)connessione informativa, 
tuttora debole, tra i due sistemi, in funzione di 
una gestione condivisa dei servizi per il lavoro 
intesi in senso lato.  

D’altronde, la necessità di rendere operativa 
la connessione telematica ed informativa dei 
Servizi pubblici per l’impiego e delle Agenzie 
private per il lavoro con altri soggetti (Enti 
previdenziali e assistenziali, rete Eures), 
contestualmente al completamento del processo 
di implementazione dei (costituendi) nodi 
regionali che abilitano la Borsa continua 
nazionale del lavoro (Bcnl) ha, in ultima analisi, 
l’obiettivo di ridurre o quantomeno contenere i 
“fallimenti del mercato” conseguenti alle 
asimmetrie informative, attraverso una più 
efficiente catalogazione e divulgazione a livello 
nazionale delle informazioni su vacancies e 
candidati.  

A partire da un quadro delle caratteristiche 
descrittive così delineato, l’indagine coglie 
alcune delle principali tendenze in atto, propo-
nendosi di monitorare sistematicamente nel 
tempo le dinamiche sottese al raccordo tra 
operatori pubblici e privati in funzione di uno 
sviluppo efficiente della rete mista dei servizi al 
lavoro offerti all’utenza nel suo complesso. 

More generally, the above mentioned basic 
data and facts do contribute to draw a complex 
picture which, is however, substantially homo-
geneous through the Country. The ongoing 
scenario and the “transition time” implied by the 
recent reform have determined a low interaction 
between private and public actors so as to 
prevent an effective implementation of the 
“mixed” employment services network, as it had 
been put forth by the Reform’s authors. The 
evidence from the present analysis attained so far 
suggests the need to enhance the capability of the 
two information systems interact with each other, 
which has so far attained a rather weak level, 
particularly with a view to a joint management of 
employment services as a whole to be reached in 
the future. Besides, the need to fully equip Public 
Employment Services and private Agencies with 
the possibility to connect their information 
system and web-related facilities with other 
Public Bodies dealing with pensions or insurance 
provisions (such as the Inps or the Inail), toge-
ther with the completion of the implementation 
process of the regional links that should enable 
the so called Borsa Continua Nazionale del 
Lavoro – which is still in progress – to be really 
operative, finds its ultimate goal in reducing or – 
at least – smoothing the so-called “market 
failures” deriving from asymmetries of 
information; such achievement should be 
reached through better and more exhaustive 
collecting and disseminating processes of data on 
labour demand and supply and on related 
vacancies and applications thereof. Being it not 
possible to ignore the above described general 
picture, the present survey and analysis aimed at 
finding some of the main evidences and trends of 
the “state of the art”, thereby providing some 
indication on how to improve the monitoring 
action in time with regard to the dynamics lying 
behind the interaction between public and private 
operators, whose final goal is – according to the 
spirit of the Reform – the development of an 
effective “mixed” national network of 
employment services for all categories of users. 
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1. IL CONTESTO DELLA RICERCA 

1.1 La disciplina e il “mercato” degli operatori privati ante riforma 

Prima di esaminare la disciplina da ultimo introdotta con la recente riforma del 
mercato del lavoro, è conveniente fare brevi cenni alla disciplina previgente, anche per 
individuarne le principali differenze.  

Non v’è dubbio che la regolazione del mercato del lavoro nata nel 1997, altro 
importante frutto della stagione della concertazione, porti con sé alcuni crismi della 
produzione normativa dell’epoca. L’originario approccio, di notevole tutela – se non 
addirittura di diffidenza – nei confronti degli operatori privati, si è concretizzato grazie al 
raggiungimento di alcuni compromessi che si palesavano nel tessuto disciplinare, sebbene 
taluni dei successivi interventi emendativi, risalenti agli anni 2000-01, siano stati proprio 
finalizzati all’intento di mitigare quelli che dalla dottrina erano stati salutati come 
“compromessi ingiustificati ed incomprensibili”, ciò con particolare riferimento alla 
disciplina del “lavoro temporaneo tramite Agenzia” (Liso, 1999)1. 

Peraltro, quello che qui interessa studiare è, per così dire, il sistema di barriere 
artificiali predisposte dall’ordinamento all’ingresso nel mercato del lavoro degli operatori 
privati, e cioè l’insieme di condizioni che la legge poneva all’esercizio dell’attività di 
“fornitura di lavoro temporaneo” e della “mediazione tra domanda ed offerta di lavoro”, 
al fine di evitare, appunto, l’accesso ai soggetti che, privi delle idonee garanzie di affida-
bilità, svolgessero un’attività sostanzialmente parassitaria, ai danni dei lavoratori, ma a 
ben vedere anche della trasparenza dell’intero mercato.  

Da questo punto di vista, il modello italiano di “liberalizzazione regolata”, interpreta il 
principio della cd. coesistenza attiva pubblico-privato, sposato dal Rapporto The role of 
private employment agencies in the functioning of labour markets, presentato 
dall’International Labour Organisation (ILO) alla 81ª Conferenza internazionale del 
lavoro del giugno 1994, adottando per tutti i soggetti considerati la medesima tecnica 
normativa: forte controllo preventivo pubblico sull’accesso e selezione degli stessi 
soggetti, chiamati al rispetto di stringenti requisiti oggettivi e soggettivi, quali condizioni 

                                                      
1  Sebbene l’A. si riferisca in particolare alla L. 196/97, la considerazione pare possibile essere estesa anche 

alla prima versione del D.Lgs. 469/97. 
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per la concessione di una autorizzazione pubblica e per la contestuale inscrizione in un 
apposito albo. Insomma, dei tre concetti “tra loro apparentemente incompatibili” che 
accompagnano il modello suggerito dall’ILO nel Rapporto appena ricordato, si privilegiò, 
in particolar modo, quello della “regolamentazione e di supervisione, di pertinenza 
esclusiva dello Stato”, piuttosto che quelli della competizione e della complementarità2.  

Sebbene l’Italia condividesse – e condivida – tale sistema di controllo preventivo con 
altri paesi europei, il modello nazionale si segnalava per una certa rigidità, in quanto 
cumulava vincoli che, in genere, negli altri paesi sono alternativi; in particolare a quelli di 
carattere strutturale, si aggiungono quelli relativi alla prestazione di idonee garanzie 
finanziarie e alla limitazione dell’attività consentita (Carabelli, 1999).  

In primo luogo, l’ordinamento italiano imponeva requisiti di ordine strutturale che 
attengono alla forma giuridica del soggetto, alla sua idoneità organizzativa e 
professionale allo svolgimento dell’attività ed, infine, alla onorabilità degli esponenti 
aziendali. Da questo punto di vista, seppure fossero presenti alcune differenze, che 
valevano in genere a rendere più oneroso lo svolgimento della attività di “fornitura di 
lavoro temporaneo” (cd. lavoro interinale), va detto che era possibile riscontrare una certa 
omogeneità con quella di “mediazione tra domanda ed offerta di lavoro” (v. quadro 
sinottico 1).  

Mentre era possibile rilevare una perfetta coincidenza con riguardo a questi ultimi 
requisiti (idoneità organizzativa e professionale e onorabilità degli esponenti aziendali), 
evidentemente intesi alla esclusione di soggetti di scarsa affidabilità, importanti diversità 
si coglievano relativamente alle altre due condizioni.  

Infatti, mentre le “Agenzie di fornitura” dovevano detenere la “forma di società di 
capitali ovvero cooperativa”, le “Agenzie di “mediazione” potevano essere costituite da 
“imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative (...) nonché da enti non 
commerciali”. Pertanto, la disciplina previgente escludeva – e peraltro tuttora esclude – 
che le attività di fornitura potessero essere esercitate da persone fisiche o società di 
persone, altresì vietandola agli enti non commerciali; forme, invece, entrambe ammesse 
per la mediazione. L’estromissione degli enti non commerciali dall’esercizio dell’attività 
di lavoro interinale comportava che, almeno direttamente, le associazioni rappresentative 
degli interessi collettivi non potessero ottenere l’autorizzazione statale in materia, come 
d’altra parte tuttora prevede l’attuale disciplina. 

                                                      
2  In proposito vi era chi , Tullini P. (1998), p. XXXV, all’indomani della riforma parlava di un “modello 

debole di coesistenza tra gli attori del mercato”, concedendo alle Agenzie private il minimo (la sola 
attività di mediazione) e ribadendo, ed in alcuni casi ampliando, le competenze del settore pubblico. 
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Quadro sinottico 1 - Requisiti giuridici economici delle Agenzie private ante riforma  

Tipologia attività  Forma giuridica Capitale 
minimo 

Quota personale  

minimo interno 

Competenze professionali Localizzazione 

Agenzie di fornitura di 
lavoro temporaneo 

Società di capitali o 
cooperativa, italiana o di 
altro Stato membro della 
UE 

500.016 € 4 dipendenti nella sede centra-
le e almeno 2 in un ufficio per 
ciascuna regione 

Almeno 4 anni di esperienza 
professionale di uno dei di-
pendenti della sede centrale; 
almeno 2 anni di esperienza 
professionale di almeno uno 
dei dipendenti negli altri uffici 
regionali 

Ambito distribuito 
sull’intero territorio 
nazionale e comun-
que non inferiore a 4 
regioni 

Società di mediazione Imprese o gruppi di 
imprese, anche società 
cooperative con capitale 
versato non inferiore a 
nonché da enti non 
commerciali 

103.291 € 2 dipendenti/collaboratori nel-
la sede centrale e 1 dipendente 
nelle eventuali filiali regionali 

Esperienze lavorative almeno 
biennale, ovvero titoli di stu-
dio adeguati 

Non previsto 

Agenzie di ricerca e 
selezione di personale 

Forme societarie anche 
non di capitali 

25.823 € 2 dipendenti/collaboratori nel-
la sede centrale e 1 dipendente 
nelle eventuali filiali regionali 

Esperienze lavorative almeno 
biennale, ovvero titoli di stu-
dio adeguati 

Non previsto 

Agenzie di ricollocazione 
professionale  

Forme societarie anche 
non di capitali 

25.823 € 2 dipendenti/collaboratori nel-
la sede centrale e 1 dipendente 
nelle eventuali filiali regionali 

Esperienze lavorative almeno 
biennale, ovvero titoli di stu-
dio adeguati 

Non previsto 
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Anche con riguardo ai requisiti che attenevano al profilo organizzativo-strutturale, pur 
riscontrandosi una certa omogeneità dal punto di vista dei requisiti oggettivi richiesti, il 
Legislatore imponeva una maggiore potenzialità operativa al soggetto economico che 
intendesse esercitare l’attività di fornitura. Ciò non solo sotto il profilo della sua 
diffusione territoriale (era necessario che “l’attività interessi un ambito distribuito 
sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni”), ma anche 
con riguardo al numero minimo di risorse umane che doveva essere garantito presso le 
sue articolazioni territoriali3. 

Anche il secondo requisito di carattere generale che era imposto alle Agenzie private, 
la consistenza finanziaria del capitale sociale, risulta quantitativamente differenziato4 
lungo una scala gerarchica che vedeva – e vede tuttora – all’apice le Agenzie di lavoro 
interinale, tenute inoltre alla prestazione di idonee garanzie dei crediti dei lavoratori e 
degli enti previdenziali5. 

Un altro tratto comune della disciplina riguardava i profili procedurali per l’accesso al 
mercato, in virtù della quale in tutti i casi era prevista l’attivazione da parte del soggetto 
istante di una procedura amministrativa finalizzata alla iscrizione in apposti albi. La 
stessa autorità amministrativa6 sovrintendeva alla gestione della procedura, alla tenuta 
degli albi, all’esercizio dei controlli ed alla comminazione della sanzione della 
sospensione e revoca della autorizzazione in caso di violazioni7.  

Tuttavia, l’originaria disciplina conteneva una evidente differenziazione attinente alla 
durata del provvedimento di autorizzazione: infatti, mentre per l’interinale, l’iniziale 
provvisorietà dell’autorizzazione, passati due anni di “corretto andamento dell’attività 
svolta”, veniva meno perché, a richiesta, era previsto il rilascio dell’autorizzazione a 
tempo indeterminato, nel caso della mediazione – almeno originariamente – l’iniziale atto 
autorizzativo – pur avendo maggior durata temporale (pari a tre anni) – permaneva 

                                                      
3  La Circ. n. 141 del 05/11/1997, in materia di lavoro interinale, disponeva che: “il livello minimo di 

organico”, vale a dire di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato con la Agenzia debba essere di 
almeno 4 unità nella sede centrale e di almeno 2 in un ufficio per ciascuna regione. Mentre con riguardo 
alla mediazione, il DM 18 aprile 2001, non solo stabiliva che il numero minimo di operatori doveva 
essere pari 2 nella sede centrale e di 1 soltanto nelle eventuali filiali regionali, ma ammetteva anche che 
nella sede centrale, uno di questi ultimi potesse essere sostituto da un componente del Cda o dell’organo 
amministrativo e soprattutto che potessero essere assunti anche con modalità diverse dal contratto di 
lavoro subordinato.  

4  Il requisito della solidità patrimoniale era declinato in tre diverse fasce, da una un massimo (un miliardo 
di lire) per le Agenzie di lavoro temporaneo, ad minimo (50 milioni) per quelle di ricerca e selezione e di 
ricollocazione.  

5  Era prevista la “disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un 
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione 
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione 
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, 
realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni”. 

6  La Direzione generale per l’impiego. 
7  Per l’attività di fornitura vedi DM 381/97; per la mediazione il DM 8 maggio 1998, ed, infine, per la 

ricerca e selezione e la ricollocazione professionale, ma anche con importanti novità sulla mediazione in 
generale, il DM 18 aprile 2001. 
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comunque provvisorio, perché sottoposto ad un meccanismo di rinnovo triennale 8 . 
Tuttavia, con la riforma del 2000 dell’attività di mediazione (L. n. 388/2000) si è 
provveduto a ribaltare completamente tale previsione, ripristinando la maggiore severità 
della disciplina in materia di “fornitura”: il titolo abilitativo, nel caso della mediazione, è 
divenuto da quel momento, sin dall’inizio, a carattere permanente9. 

Nell’ambito dello stesso provvedimento normativo, è stato introdotto un ulteriore 
titolo autorizzativo – “l’accreditamento” – destinato a regolare l’ingresso dei soggetti 
esercenti particolari attività, la ricerca e selezione di personale e il supporto alla 
ricollocazione professionale (cd. outplacement), da non confondere con l’attuale accredi-
tamento regionale, di cui si parlerà più avanti. In realtà, il Legislatore utilizzò in senso a-
tecnico l’espressione 10 , avendo in realtà inteso disciplinare pur sempre una ipotesi 
autorizzatoria, in ultima analisi solo caratterizzata da una riduzione della garanzia 
patrimoniale richiesta11.  

Prima di considerare l’ultimo dei requisiti oggettivi previsti dall’ordinamento 
(l’esclusività dell’oggetto sociale), va ricordato, perché strettamente connesso, 
l’allargamento tipologico delle attività riconducibili al concetto di mediazione tra 
domanda ed offerta di lavoro, cui si è provveduto nel 2000.  

Nei primi commenti alla disciplina del D.Lgs. 469/97, era stato criticato il fatto che il 
Legislatore, avendo permesso il solo esercizio della “mediazione”, quale contenuto 
sociale esclusivo dell’attività economica, si fosse al contempo astenuto dal definirla, 
genericamente utilizzando lo stesso termine della legislazione del 1949 (Liso, 2002). Si 
lamentava che si era in tal modo sottovalutata “la concreta realtà del mercato privato, che 
è senz’altro più articolata”(Tullini, 1998), se solo si pensi che, nel più volte citato 
rapporto dell’ILO, sono elencate ben 15 tipologie di Agenzie, a seconda dell’attività 
esercitata. Giustamente, si sottolineava – e a supporto si richiamava lo scarso numero dei 
soggetti iscritti nell’albo, se confrontati con il numero delle Agenzie di fornitura – che 
tale incertezza interpretativa, di fatto, neutralizzava la capacità della disciplina di regolare 
effettivamente il mercato ed in particolare di far emergere quegli operatori che, 
variamente denominati, sino al 1997 avevano esercitato, tollerati, la loro attività e 
successivamente, pur privi di regolare autorizzazione ministeriale, avevano continuato a 
svolgerla (Tiraboschi, 2000).  
                                                      
8  Tullini (1998), p. XXXVII, criticava tale previsione perché “potrebbe indurre una situazione di precarietà 

e disincentivare gli investimenti specie di lungo termine”.  
9  Così la Circ. 57/2001, la quale espressamente affermava: “L’autorizzazione (…) viene rilasciata al 

soggetto richiedente a tempo indeterminato in quanto la nuova formulazione dell’art. 10 ha abrogato la 
durata triennale del provvedimento. Ciò è riferibile immediatamente anche ai soggetti che esercitano la 
mediazione che non sono tenuti, quantanche già autorizzati, a dover richiedere il rinnovo del 
provvedimento”.  

10  Ciò è confermato pure dalla già ricordata Circ. 57/2001, la quale espressamente: “È stato previsto anche 
per tali due ipotesi che i soggetti interessati richiedano il provvedimento, la cui natura è a tutti gli effetti 
autorizzatoria, definito di “accreditamento”.  

11  Infatti, per effetto dell’art. 9, 4° comma, del più volte citato DM 18 aprile 2001, le norme meno restrittive 
dettate con riguardo soggetti accreditati (Requisiti logistici ed operatori; Istruttoria e parere della 
Regione; Comunicazioni) sono estese anche a quelli autorizzati.  
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A questo ultimo traguardo sembrava indirizzata la riforma del 2000: la nuova 
legislazione, riconoscendo accanto alle attività di mediazione anche quelle di “ricerca e 
selezione” e “di supporto alla ricollocazione professionale”, acquistava il carattere di 
disciplina generale e riguardava ogni attività di servizio all’impiego svolta con 
riferimento a tutti i datori di lavoro (la “domanda”) e a tutti i lavoratori (l’“offerta”). In 
ultima analisi, sembra che l’operazione di trasparenza così disposta facesse soprattutto 
leva su di un allentamento del regime di accesso originariamente previsto. Una volta 
predisposti i meccanismi di emersione si trattava, poi, di delimitare i confini tra le diverse 
attività che, secondo le attese, venissero alla luce: a ciascuna tipologia è stato pertanto 
riconnesso un campo di azione privilegiato, tramite l’elencazione delle attività cui si era 
legittimati.  

Sebbene, siano stati evidenziati dubbi sulla effettiva capacità delle nuove definizioni 
di distinguere con precisione le singole attività (Filì, 2002) – la “mediazione” sembra 
ricomprendere in sé tutte le altre – probabilmente la chiave interpretativa utile si ritrova 
nel fatto che la legge richiedesse, ma solo per la “ricerca e selezione di personale” e per 
l’outplacement, la necessità di un “incarico” preventivo da parte del “datore di lavoro 
cliente”; peraltro ciò giustificava – e giustifica tuttora – la minore consistenza 
patrimoniale richiesta per tali ultime due funzioni, avendo “il selettore o ricollocatore (…) 
in partenza dietro le spalle il futuro datore di lavoro, che si suppone dotato di una propria 
consistenza patrimoniale” (Suppiej, 2001). 

Come anticipato, il regime italiano di regolazione dell’ingresso dei privati si 
caratterizzava per la previsione di un terzo requisito di carattere generale, trattandosi in 
questo caso però di un limite negativo: attraverso la clausola dell’esclusività dell’oggetto 
sociale si è introdotto un regime di separazione delle attività, essendo fatto divieto agli 
operatori di cumulare l’attività per l’esercizio della quale si è ottenuto il titolo abilitativo, 
con lo svolgimento di attività imprenditoriali di qualunque altro tipo, siano esse attinenti 
o meno al mercato del lavoro 12 . La ratio di tale divieto è stato ricondotta ad una 
molteplicità di finalità, riconducibili, ancora una volta, alle esigenze di tutela dei crediti 
dei lavoratori e di trasparenza del mercato, potenzialmente messe a rischio dalla 
promiscuità delle attività esercitabili dai soggetti autorizzati 13 . Parimenti, non sono 
mancate tuttavia perplessità, avanzate soprattutto da parte di quella dottrina (Miscione, 
1997) che fin da subito ha enfatizzato il “ruolo collocativo” delle Agenzie di fornitura di 
lavoro temporaneo.  

Tuttavia tale divieto, con tutta probabilità, trovava la propria giustificazione nella 
decisione del Legislatore di rivitalizzare la disciplina sanzionatoria previgente, 
disponendone la sua ultrattività anche a seguito dell’opera di liberalizzazione del 1997. 
Difatti, in precedenza la materia risultava regolata sulla base di una doppia deroga 

                                                      
12  La previsione di tale divieto era condivisa con altri paesi della UE, in particolare Francia e Spagna. Vedi 

Tiraboschi M., Spattini S. (2003), p. 214. 
13  Leccese V., (1999), p. 173.  
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condizionata (Tebano, 2002), quella al divieto di interposizione nella prestazione di 
manodopera a favore delle Agenzie di fornitura e quella al divieto di mediazione, anche 
gratuita, a favore dei soggetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 469/97. Più chiaramente, non 
essendosi potuto/voluto provvedere ad una revisione anche della legislazione penalistica 
più risalente, e pertanto persistendo una rigida separazione delle fattispecie penalmente 
rilevanti, ne deriva la necessità di una rigida separazione anche delle attività consentite, 
ma solo dietro il rilascio di apposita autorizzazione amministrativa statale, pena 
l’esplicarsi della ordinaria disciplina sanzionatoria. 

Peraltro, la concreta portata dell’obbligo di separazione delle attività risultava 
fortemente sminuita dalla possibilità che le attività di interposizione e mediazione, pur 
dovendo conservare autonoma evidenza, potessero essere comunque esercitate, attraverso 
le più svariate forme – siano esse giuridicamente sofisticate, o basate sul mero scambio di 
informazioni – all’interno di un’unica strategia imprenditoriale. D’altro canto, la prassi 
commerciale – ed in particolare la consolidata presenza sul mercato di forti gruppi 
polifunzionali – sembrava confermare i dubbi di quanti sostenevano che tale requisito, 
insieme a quello relativo alla garanzia patrimoniale, avrebbe finito per favorire pochi 
gruppi di grandi dimensioni, a danno del pieno dispiegarsi della libera concorrenza 
(Leccese, 1999). 

In conclusione e riassumendo, il precedente regime delle barriere artificiali italiane 
all’ingresso degli operatori privati è stato sottoposto nel suo complesso a diverse critiche. 
In particolare con riguardo alle Agenzie di fornitura, si sosteneva che la rigidità di detto 
regime – a ragione dei requisiti in tema di capitale versato, deposito cauzionale e presenza 
sul territorio nazionale – avrebbe potuto dar luogo, più che ad una selezione qualitativa 
dei soggetti, ad una impropria selezione quantitativa, con effetti distorsivi della libera 
concorrenza, dominata da gruppi oligopolistici; rispetto invece alla disciplina originaria di 
cui all’art. 10 del D.Lgs. 469/1997, gli strali della critica non si addensavano tanto sulla 
restrittività dei requisiti strutturali e finanziari, specie se comparati a quelli previsti dalla 
L. 196, quanto, come già detto, sulla eccessiva limitatezza delle attività consentite ai 
soggetti abilitati, con la conseguenza di perpetuare una condizione di “scarsa trasparenza” 
di un mercato appena legittimato.  

Tuttavia, rispetto alla prima tipologia di critiche, giustamente la dottrina (Biagi, 1997), 
fin dall’inizio, aveva sottolineato che prevaleva l’interesse generale a garantire la 
maggiore trasparenza del mercato, in quanto “l’offerta di prestazioni di lavoro 
temporaneo delle Agenzie prive di autorizzazione dovrebbe scomparire 
progressivamente, senza alimentare ulteriori fenomeni di evasione della normativa 
giuslavorista” (Tiraboschi, 1997) . Con riguardo invece alle società di mediazione, 
sebbene la riforma del 2000, pur non intaccando il vincolo dell’oggetto sociale 
esclusivo 14 , avesse combinato all’allargamento delle attività esercitabili, un generale 

                                                      
14  Biagi M. (2002), p. 24, il quale lamentava che: “Invece di affiancare nuove figure giuridiche alle imprese 

di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, sarebbe stato meglio semplificare la procedura di 
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allentamento dei vincoli del sistema di autorizzazione, l’attesa espansione del settore 
continuava a risentire, in realtà, di limiti che paiono più riferibili alla convenienza 
economica della mediazione rispetto agli altri canali di reclutamento, formali o meno. 

Di seguito si esaminerà, per singola tipologia di Agenzia (nell’ordine, di mediazione, 
di ricerca e selezione del personale, di outplacement, di fornitura di lavoro temporaneo), 
la struttura del mercato del collocamento privato nel periodo appena precedente 
all’entrata in vigore della riforma, anche per valutare come le barriere artificiali previste 
nel regime previgente abbiano influito su detta struttura. Tali informazioni sono state 
acquisite grazie ad interviste svolte nell’ottobre-dicembre 2004, rivolte a testimoni 
privilegiati15. 

1.1.1 Le Società di mediazione  

A dicembre 2004, le informazioni sull’attività delle 25 Agenzie autorizzate risultavano 
piuttosto limitate, data anche la non operatività del collegamento tra le stesse ed il sistema 
pubblico, da realizzarsi attraverso il Sistema informativo del lavoro (Sil). All’interno del 
comparto dei servizi privati per l’impiego, le società di mediazione hanno maggiormente 
risentito gli effetti dello scarso dinamismo impresso alla riforma del collocamento 
pubblico, in quanto non hanno potuto sfruttare le sinergie ipotizzate con i Centri per 
l’impiego. Allo stesso tempo, tali operatori si sono trovati a dover operare a lungo in un 
contesto normativo ancora incerto e penalizzante, a causa degli eccessivi appesantimenti 
burocratici. Pertanto, il business di queste società ha stentato a decollare, soprattutto se 
confrontato con quello delle Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo.  

D’altra parte, nei paesi europei che hanno liberalizzato i servizi per l’impiego, gli 
operatori privati, a parte quelli impegnati nella fornitura di lavoro interinale, non sempre 
hanno conosciuto uno sviluppo sostenuto. Una possibile motivazione alla crescita 
piuttosto contenuta dell’attività di collocamento privato in senso stretto sembra legata 
all’onerosità del servizio – peraltro da svolgere a titolo gratuito nei confronti del 
lavoratore – che non sempre le imprese sono disposte a sostenere. 

L’esperienza europea insegna che le società private tendono a svolgere attività di 
ricerca e selezione del personale (anche temporaneo) per le fasce alte del mercato, 
relegando il collocamento a funzione secondaria dai ricavi modesti. Selezionare un 
operaio o altri lavoratori con qualifica medio-basse è un’attività complessa, costosa, a 
fronte della quale l’impresa cliente non necessariamente è disposta a pagare in prospettiva 
di un modesto valore aggiunto. In altri termini, la mancata crescita delle società di 
collocamento privato non è dovuta semplicemente alle rigidità del sistema, ma anche alle 
caratteristiche stesse di un settore dai limitati rendimenti. Analizzando, poi, il tipo di 
                                                                                                                                                 

autorizzazione e attenuare i requisiti per lo svolgimento dell’attività in oggetto. (…) Scelta in questo 
senso fondamentale sarebbe stata quella di eliminare il vincolo dell’esclusività dell’oggetto sociale (…)”.  

15  Il gruppo di ricerca, che ha svolto tale attività, era composto dalla dott.ssa Giovanna Linfante e dal dott. 
Manuel Marocco, con il supporto della Art Srl.  
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soggetti che hanno promosso le società di mediazione, vi è un primo dato importante per 
l’effettiva comprensione delle caratteristiche “strutturali” del settore: la scarsità di veri 
soggetti imprenditoriali. Di fatto, molte società sono state promosse da associazioni di 
rappresentanza e (in un caso) da enti pubblici. Ad esempio, Unimpiego è una società 
creata da alcune Associazioni Industriali del Piemonte (Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, 
Ivrea, Novara e Verbania), con l’obiettivo prioritario di fornire un servizio aggiuntivo alle 
imprese associate. Successivamente, al marchio Unimpiego hanno aderito, costituendo 
proprie società, anche le Associazioni Industriali di Bergamo, del Nord-Est (Belluno, 
Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza e Verona) e della Valle d’Aosta 
(Aosta). Analogamente, Oralavoro di Campobasso è una emanazione della locale 
Confcommercio.  

Emporio dei Lavori del Lazio, Risorsa Lavoro Srl di Bologna, Labor Srl di Bolzano 
pur avendo forme giuridiche diverse, sono state promosse da soggetti pressoché analoghi 
appartenenti al mondo dell’associazionismo e della cooperazione (Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, Mcl, Cisl e Acli).  

Recentemente, la quota di maggioranza (65%) di Risorsa Lavoro è passata alla società 
Progetto Lavoro (Gruppo Select), che ha espresso l’intenzione di farla diventare, anche 
attraverso uno stretto collegamento con la rete territoriale del sindacato Cisl, un attore di 
livello nazionale nel campo del collocamento privato.  

Il Consorzio IdeaLavoro, nato con forma di società cooperativa sociale, è stato 
costituito da quattro consorzi di cooperative sociali: l’Ics di Torino, il Solco di Roma, il 
Solco di Napoli e il Solco di Catania che insieme raggruppano più di 150 cooperative 
sociali nelle diverse città. Collocare Srl, è oggi una Società per azioni privata, ma fino al 
giugno 2001 era controllata al 100% da Italia Lavoro, “Agenzia strumentale” del 
Ministero del lavoro.  

Relativamente pochi erano i casi di società di mediazione promosse da soggetti di tipo 
propriamente imprenditoriale e ancor meno quelli di soggetti (consulenti del lavoro o 
aziendali) che, pur svolgendo di fatto attività di mediazione, soprattutto nelle aree locali e 
nei distretti industriali, avevano colto l’opportunità per emergere e regolarizzare la loro 
attività. Vi erano i casi delle Agenzie di Chioggia, Pinerolo, Genova, Rimini, Perugia, 
Roma, Napoli e Battipaglia, fondate da consulenti del lavoro e d’azienda che godevano di 
un forte radicamento territoriale. A titolo esemplificativo, si cita Boscolo il Collocamento 
Privato che nasce nel 2001 da un progetto sostenuto da una famiglia di giovani 
imprenditori forti di una decennale esperienza nell’ambito delle risorse umane e di una 
approfondita conoscenza delle esigenze del mercato del lavoro veneto.  

Un caso interessante di radicamento territoriale era rappresentato da Clas Lavoro che, 
frutto dell’iniziativa di 22 consulenti del lavoro, operava nelle province di Forlì Cesena, 
Rimini, Ravenna, Bologna e Ferrara; grazie al rapporto quotidiano con le realtà 
produttive dell’Emilia Romagna, Clas Lavoro ha modo di conoscere le loro esigenze e di 
constatare le oggettive difficoltà nel reperimento di personale da reclutare.  

Molte di queste società hanno puntato alla conservazione della dimensione locale, 
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svolgendo un’attività di consulenza per un numero limitato di aziende locali. L’attività di 
tali Agenzie si esplicava principalmente in ambito locale (nella maggioranza dei casi non 
si superavano i confini regionali), con una concentrazione nelle aree forti del paese 
(anche per quanto riguarda le aziende clienti e i lavoratori effettivamente collocati). La 
necessità di creare reti territoriali che superino la sola e stringente dimensione locale era 
stata avvertita solo da pochi soggetti.  

Ad esempio, Citt@lavoro, una delle società di mediazione autorizzate nel corso del 
2002, operava con quattro sedi in quattro regioni diverse del Centro Italia: Umbria 
(Perugia), Emilia-Romagna (Modena), Toscana (Siena) e Marche (Pesaro). Boscolo il 
Collocamento Privato era presente con propri uffici a Treviso, Padova, Verona, Vicenza, 
Castelfranco, Mestre e Chioggia. Inoltre, una rete di partnerships permetteva al gruppo di 
lavorare anche in tutta Italia. La società, infatti, ha ideato un programma di affiliazione 
denominato Boscolo Point.  

In particolare, sono soprattutto le società promosse dal mondo associativo e 
cooperativo che hanno cercato di sfruttare la preesistente presenza organizzata sul 
territorio. È il caso, ad esempio, dell’Emporio dei Lavori, una Fondazione non profit, 
costituita nel giugno 1998 da Confcooperative, Acli, Cisl e Compagnia delle Opere. 
Appoggiandosi sulla rete territoriale delle realtà associative di riferimento, Emporio 
aveva proprie sedi territoriali in quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana e 
Umbria.  

Ad ogni modo, sia gli imprenditori che le stesse associazioni di rappresentanza degli 
interessi hanno finora investito poco nel settore della mediazione, molto spesso 
limitandosi a investire i circa 100 mila euro (200 milioni di vecchie lire) necessari per 
fare sì che la società venisse autorizzata dal Ministero del lavoro. 

1.1.2 Le Agenzie di ricerca e selezione del personale 

Sino alla riforma del 2000, il settore della ricerca e selezione del personale è stato 
caratterizzato dall’assenza di barriere all’entrata, mentre a 4 anni dal loro ingresso 
formale nel mercato (dicembre 2004), risultavano 389 le società iscritte all’albo detenuto 
presso il Ministero del lavoro.  

Se le società di meno recente costituzione risalgono alla seconda metà degli anni 
Cinquanta, va ricordato che il settore ha conosciuto un vero e proprio boom soltanto a 
partire dalla seconda metà degli anni Settanta. Il settore risultava, prima della disciplina 
introdotta nel 2003 estremamente frazionato e le Agenzie fatturavano 250 milioni di euro. 
Le aziende che superavano i dieci selezionatori erano pochissime: le prime cinque società 
– Sintex, Mcm, Mercury, Praxi e Tmp – arrivavano al 15% del mercato. 

Un Rapporto dell’Assores risalente, invece, al 2000, e relativo a 504 società del settore 
(corrispondenti a circa l’80% dell’universo), ha messo in luce una realtà costituita 
sostanzialmente da micro-aziende: il 77% di esse risultava, infatti, costituito da un 
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numero massimo pari a tre consulenti. Le imprese con meno di 10 addetti 
rappresentavano la quasi totalità (98%) dell’insieme. Nel complesso il settore occupava 
3.500 addetti, a cui si aggiungeva un altro migliaio che rientrava tra il personale di staff: i 
consulenti, invece, erano circa 2.500. Si tratta, quindi, essenzialmente di piccole Agenzie, 
per lo più centrate sulle figure dei loro stessi fondatori e con una struttura organizzativa 
piuttosto ridotta; a conferma di ciò, solo una società su cinque risultava affiliata a gruppi 
o a network a livello europeo. 

Il mercato risultava abbastanza polverizzato sul lato dell’offerta dei servizi di 
selezione; conseguentemente una quota assai limitata delle società esistenti disponeva di 
strutture e dimensioni tali da poter affrontare commesse di peso e complessità. Quanto 
all’integrazione sul versante della consulenza, vi erano alcune grandi società strutturate al 
loro interno, con divisioni che operavano su molti servizi, mentre, per contro, altre 
risultavano specializzate esclusivamente nel recruiting. A seguito del loro riconoscimento 
legislativo del 2000, vi sono stati operatori che, avendo fatto richiesta di accreditamento, 
hanno dovuto creare nuove società ad hoc.  

Un caso emblematico di Agenzia che si è strutturata per ricercare e selezionare risorse 
umane per tutti i livelli professionali, “dallo stagista all’amministratore delegato”, è 
rappresentato dalla multinazionale americana Tmp Worldwide che opera in Italia con 
quattro società controllate, erogando servizi specializzati che generalmente vengono 
svolti da più aziende di ricerca e selezione: 
♦ Tmp Search (ex Tmc e Tasa), specializzata nella ricerca diretta di top manager; 
♦ Tmp Executive Resourcing (ex Skippers), specializzata nella ricerca del middle 

management; 
♦ Advertising & Communications, specializzata nella comunicazione, nata per 

l’organizzazione di campagne aziendali pubblicitarie e promozionali, con lo scopo di 
integrare l’azione di recruiting e di veicolare l’immagine aziendale attraverso la 
campagna; 

♦ Monster (che ha assorbito Jobline), per il recruitment on line a tutti i livelli 
professionali.  

Sotto il profilo della localizzazione geografica, il settore della selezione appare tuttora 
concentrato per lo più nell’area metropolitana milanese, con il 54% delle società aventi 
sede nel capoluogo lombardo; seguono Roma con l’8,9%, Bologna (4,7%), Torino e 
Padova (4,5%). Oltre la metà (56,9%) delle aziende risultavano concentrate nel Nord-
Ovest, il 14,5% nel Nord-Est (particolarmente attive sono Treviso, Udine e Pordenone), il 
24,4% nel Centro e soltanto il 4,2% nel Mezzogiorno (ad esempio, in Basilicata non si 
registrano sedi di società di ricerca e selezione mentre soltanto una figura localizzata in 
Puglia). Tuttavia, il processo di ramificazione territoriale appare in crescita, anche se la 
centralità di Milano difficilmente potrà essere messa in discussione nell’immediato futuro 
perché è strettamente collegata al principale mercato delle imprese e di determinate figure 
professionali a livello-paese. Un dato interessante riguardava il genere (per il 64% erano 
uomini) e il livello di istruzione del personale, che nel 90,8% dei casi era laureato. L’età 
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media dei consulenti risultava di 49,5 anni (44 le donne e 52 gli uomini), mentre 
l’anzianità media aziendale, nonostante un turnover piuttosto elevato tra i consulenti, era 
di 14,3 anni. Dall’analisi delle specializzazioni si ricavava che le società tendevano ad 
essere di orientamento generalista, piuttosto che puntare su singole aree o settori 
professionali; solo nelle aziende di maggiori dimensioni i singoli consulenti risultavano 
dotati di maggior specializzazione. I settori di maggior peso erano la finanza (18%), la 
grande distribuzione organizzata e tutta l’area commerciale (18%), l’informatica/hi-tech 
(17%), il tessile/ abbigliamento/calzature/moda (16%) e il settore chimico-farmaceutico 
(12%). Dal punto di vista delle competenze, i professionisti della ricerca e selezione 
risultavano provenivano soprattutto dall’area commerciale/marketing (32%), dalla 
direzione generale (14%), dalla psicologia (13%) e dall’area delle risorse umane (12%). 

1.1.3 Le Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement)  

Prima della entrata in vigore della nuova disciplina, erano due le principali tipologie 
organizzative entro le quali ricadevano le 19 società attive sul mercato (cui facevano capo 
i 43 soggetti autorizzati, risultanti dall’elenco del Ministero del lavoro): 
♦ un gruppo di 4-5 società storiche, cresciute più delle altre e tali da coprire il territorio 

nazionale, perché appartenenti a gruppi multinazionali in grado di investire e di 
fornire clienti internazionali; 

♦ un gruppo più ampio di società “indipendenti”, nate a seguito dell’iniziativa di 
imprenditori/consulenti locali con forti legami territoriali.  

Tutte quante le società di outplacement, sia storiche/nazionali sia locali, erano 
comunque di piccole dimensioni. Nel 2004, il mercato italiano nel suo insieme ha fatto 
registrare un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, estremamente frazionato: 
nessuna società ha conseguito più di 3 milioni di euro di fatturato all’anno, trattando, 
nello stesso arco temporale, un numero pari a circa 130-150 persone. Generalmente, esse 
risultavano strutturate con un piccolo nucleo di soci/partners (massimo 4-5 senior) e con 
un numero limitato di consulenti junior (massimo 20). I consulenti junior, liberi 
professionisti impegnati per conto di singole società nell’attività di counselling e di 
coaching, spesso svolgevano ulteriori attività all’esterno (soprattutto nell’ambito della 
formazione); mentre soltanto le Agenzie più strutturate e di maggiori dimensioni, oltre a 
personale di segreteria, disponevano di strutture organizzative più avanzate (una vera e 
propria area commerciale, incaricata di contattare le aziende e di proporre i vari tipi di 
servizio). Le imprese che nel corso del 2004 hanno fatto ricorso ai servizi di tali operatori 
sono state circa 100 mila, più del doppio rispetto al 1999. Tale clientela era composta per 
lo più da grandi e medie aziende, in grado di “ospitare” numeri significativi di persone e 
con continuità. Il mercato della piccola impresa è rimasto quasi del tutto inesplorato, ma 
da qui in avanti, considerato che forse si è raggiunta la saturazione del mercato della 
grande e media impresa, le Agenzie dovranno competere per acquisire quote significative 
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anche del mercato delle piccole imprese. Si tratta di un compito difficile dato che in 
queste ultime vi sono ancora resistenze culturali e fisiologiche di fondo all’utilizzo di 
questo strumento, legate alle loro caratteristiche gestionali, tecnologiche ed organizzative. 

Un fenomeno di portata assai rilevante, inoltre, concerne le società operanti da lungo 
tempo, le quali hanno stabilito tutte quante una loro prima sede a Milano, e col tempo 
hanno aperto filiali e uffici in altre città (Roma, Torino, Bologna, Padova, Napoli, ecc.), 
arrivando ad acquisire delle strutture operative di livello nazionale. Come detto, tale 
tipologia di operatore risultava affiliata alle principali società multinazionali del settore, 
in particolare facilitando il rapporto di mercato con i grandi clienti – le corporations 
multinazionali – in cerca del corrispondente italiano della società presso la quale si 
indirizzano abitualmente nei loro paesi di origine.  

Ad esempio, è emblematico il caso della Dbm Italia Srl, una società italiana collegata 
al gruppo multinazionale americano Drake, Bean & Morin – leader mondiale, presente in 
46 paesi con oltre 900 consulenti, oltre 2.500 società clienti (pari al 20% del mercato 
mondiale di outplacement), 230 uffici, 80 dei quali in Europa, che ogni anno ricolloca 
oltre 300 mila lavoratori. La società è nata nel 1991 ed è la più grande società italiana. 
Può contare su una piccola rete di uffici – accanto alla sede di Milano, ci sono gli uffici di 
Genova, Torino, Padova, Bologna e Roma – che copre il Nord e il Centro Italia. Nel 
2001, la Dbm Italia ha seguito 751 progetti. Tra le collaborazioni con strutture pubbliche 
si possono evidenziare: 
♦ progetto di outplacement collettivo del personale Delphi Italia Automotive Systems 

(Desio, MI) realizzato con la Provincia di Milano, il Comune di Desio e parzialmente 
finanziato dalla Regione Lombardia; 

♦ progetto di outplacement collettivo del personale Erc (ex Necchi) finanziato dalla 
Provincia di Pavia; 

♦ tre progetti di orientamento, formazione e accompagnamento di disoccupati di lunga 
durata, finanziato dalla Regione Campania e svolto insieme ad Euroform Onlus per la 
parte formativa; 

♦ progetto di orientamento, di formazione e di supporto alla ricollocazione, 
inizialmente per 25 persone di Pronto Ambulanza, promosso e finanziato dal Comune 
di Torino. 

Corium, società nata in Italia nel 1986, ha tre sedi (Milano, Genova e Roma) ed è 
socio fondatore di Arbora – Global Career Partners, un raggruppamento internazionale – 
con 18 partner in altrettanti paesi europei, 8 nelle Americhe e 6 nell’area asiatica-pacifico, 
dotata di 140 uffici, oltre 40 mila lavoratori ricollocati e un fatturato complessivo che 
supera i 175 milioni di dollari nel 2001. 

La Promos Consulting Srl di Roma (con sedi operative anche a Milano e Napoli) è 
nata nel 1997 dal progetto comune e dall’unione di un gruppo di affermati professionisti 
di riorientamento, riqualificazione e ricollocamento di lavoratori in esubero a seguito di 
processi di ristrutturazione aziendale e aveva una struttura costituita da: un team di 5 
professionisti partner (1 a Milano, 3 a Roma, 1 a Napoli) ed un gruppo di 13 esperti (11 
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consulenti senior e 2 consulenti junior). A questi 18 consulenti a tempo pieno, si 
aggiungevano 4 consulenti a tempo parziale. Promos contava più di 70 clienti e offriva 
servizi di outplacement individuale e di gruppo, formazione comportamentale e sviluppo, 
reingegnerizzazione delle risorse umane, outsourcing servizi mirati per i giovani. Nel 
corso del 2002, Promos ha gestito e ricollocato 78 risorse individuali (39 a Milano, 34 a 
Roma, 3 a Napoli e 2 a Bologna) e 95 risorse di gruppo. La società è la consociata italiana 
di Ol Partners, la più grande associazione mondiale di aziende operanti nei settori del 
career management, della global mobility e dell’outplacement. Ol Partners, presente in 24 
paesi, dispone di una struttura costituita da circa 200 unità operative e da oltre 1.300 
professionisti ed esperti. 

A fianco di queste società, in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, già da 
almeno 10 anni sono nate delle società locali, legate a singoli imprenditori provenienti 
soprattutto dal mondo della ricerca e selezione delle risorse umane, il cui valore aggiunto 
di queste società locali è la forte conoscenza e penetrazione nel rispettivo territorio.  

Progressivamente, molte di queste società, nate da una sorta di processo di spin-off 
dalle grandi società multinazionali (in particolare statunitensi), stanno prendendo 
consapevolezza della necessità strategica di un percorso di aggregazioni e/o di sinergie 
per restare con successo sul mercato. In questo senso, sta funzionando bene la 
rappresentanza del comparto (Aiso e Apro) che, attraverso la realizzazione di momenti 
comuni di formazione e di scambi di esperienze, sta favorendo la creazione di nuovi 
network nazionali. La Career Counseling Srl, ad esempio, che ha uffici a Torino e 
Milano, copre il Centro-Sud (Bologna, Firenze, Roma, Napoli ed altre città del Sud) 
attraverso delle partnership che ha stabilito con consulenti e società più piccole. 
Recentemente, Career Counseling ha firmato un accordo commerciale con Lee Hecht 
Harrison (Gruppo Adecco), una delle più grandi ed importanti multinazionali del settore 
dell’outplacement. 

Tuttavia, con ogni probabilità il caso più interessante è quello del Consorzio CB&A, 
un network multiregionale/nazionale su base consortile nato nel 2001, di cui fanno parte:  
♦ la CB&A di Roma (con altre sedi a Bari, Bologna e Milano); 
♦ la Uomo e Impresa di Treviso; 
♦ la Assist di Genova. 

La strategia del consorzio è quella di conseguire una forte presenza a livello nazionale 
in termini di capacità produttiva, in modo da poter dare servizi anche a clienti, nazionali 
ed internazionali, di grandi dimensioni che hanno strutture produttive e direzionali in 
diverse sedi sul territorio italiano. Essa conta su oltre 30 consulenti esperti nei processi di 
sviluppo, riorientamento e formazione delle risorse umane in tutti i loro aspetti ed in tutte 
le loro fasi, che seguono il codice etico-professionale dell’Apro/Iampcp. 

Analogamente, la Right Management Consultants Srl è forse il caso più caratteristico 
dell’evoluzione dell’outplacement in Italia; nata nel novembre 1986 (Corium nasce nel 
settembre 1986) come Alternative Srl, affiliato italiano del Gruppo Alternative Europe di 
Bruxelles, in proprietà paritetica col management italiano. Essa ha partecipato a tutta la 
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fase “pioneristica” di introduzione dell’outplacement ed è stata membro fondatore di 
Aiso. Nel 1993 il Gruppo Alternative è stato acquisito dagli inglesi PHA, poi fusisi nel 
1995 con Coutts Consulting Plc, società storica dei support services, quotata alla borsa di 
Londra dal 1908. Nei diversi continenti, le varie società nazionali ed i loro uffici, italiani 
compresi, sono diventati di unica proprietà della Capogruppo. Nel 2002, la Coutts 
Consulting è stata acquisita da parte di Right Management Consultants Inc., società 
americana e leader mondiale del settore con oltre 2.000 sedi e un fatturato 2002 di oltre 
470 milioni di dollari nei settori della career transition (outplacement, ecc.) e 
dell’organisational consultancy (coaching, ecc.). 

1.1.4 Le Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (cd. interinali) 

Nel contesto sopra descritto, le Agenzie di fornitura costituivano gli operatori più 
grandi e meglio strutturati tra quelli attivi del settore. Tuttavia, è indubbio anche che 
queste società hanno le potenzialità per svolgere, per così dire, la parte del “leone” nel 
nuovo scenario competitivo del mercato del lavoro. Già da tempo, inoltre, per ovviare al 
divieto derivante dall’esclusività dell’oggetto sociale, esse avevano diversificato l’offerta 
costituendo società che operavano con personalità giuridica autonoma, ma in ampio 
coordinamento operativo nel campo della selezione, dell’outplacement, ecc. Pertanto, 
esse erano già pronte a svolgere il ruolo di operatore unico e nello stesso tempo 
contemplano capacità di diversificazione dell’offerta e di specializzazione. Il lavoro 
temporaneo è un fenomeno che, nell’arco di un sessennio, ha conosciuto una significativa 
espansione, assumendo proporzioni tali da incidere sensibilmente sulla struttura 
dell’occupazione. Il mercato del lavoro temporaneo tramite Agenzia, liberalizzato nel 
1997 e pienamente operativo dall’anno successivo, ha raggiunto nel 2004 un fatturato di 
circa 4 miliardi di euro (+18% rispetto al 2003), con oltre un milione di rapporti di lavoro 
attivi nel corso dell’anno (contro i 650 mila del 2001). Pur essendo la fornitura di lavoro 
temporaneo un settore relativamente “nuovo”, se si guarda alle società ed alla struttura 
del mercato, si nota che quest’ultimo, almeno in termini del grado di concentrazione, 
aveva già acquisito le caratteristiche tipiche della maturità. Era riscontrabile una 
situazione di oligopolio, in cui poche (le prime 5) società di fornitura di grandi 
dimensioni controllano tra il 60 e il 70% del mercato. In Europa, il mercato è concentrato 
a livello di tre grandi multinazionali e tale tendenza sembra delinearsi anche in Italia: le 
prime due società detengono una quota di mercato pari ad oltre il 50%, seguite da altre 5-
6 che ne rappresentano una percentuale compresa tra il 2 e il 5%. 

Peraltro, nel nostro paese, prima della riforma del 1997, le società cui legittimamente 
rivolgersi per il reclutamento di lavoratori temporanei (o per proporsi come tali) 
ammontavano a 73 (34 nel 1998, 42 nel 1999 e 50 nel 2000), per un totale di circa 3.600 
filiali distribuite su tutto il territorio nazionale (il costo di avviamento di una filiale è 
compreso tra i 200 mila e i 250 mila euro/anno).  
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Negli ultimi due anni è cresciuto il fatturato delle società di fornitura ed è aumentato il 
numero dei lavoratori avviati, ma i bilanci di molte società non hanno conseguito un trend 
altrettanto positivo. Si è calcolato che alla fine del 2001 il settore fosse in perdita per oltre 
30 milioni di euro, a fronte di un utile complessivo nel 2000 di 13 milioni di euro. 

Il 2001 ha costituito, in un certo senso, un anno spartiacque (turnaround), avendo 
segnato la fine della fase dello sviluppo “facile”, in concomitanza con una congiuntura di 
mercato particolarmente favorevole altrochè eccezionale (tra il ‘98 e il 2000, il mercato 
del lavoro temporaneo cresceva del 100% in media annua). Da quel momento, ha iniziato 
a registrarsi una costante contrazione di alcuni segmenti importanti di mercato, come 
quello automobilistico e delle macchine industriali, seppure compensata dallo sviluppo di 
comparti quali il commercio e l’alimentare. Nonostante il settore della fornitura registri 
una crescita continua, i bilanci di quasi tutte le aziende risultavano aggravati. Da un lato, 
vi è stato un forte rallentamento della crescita complessiva del settore e, dall’altro, si è 
verificata una dura guerra dei prezzi tra le società, mentre quasi tutte stavano ancora 
scontando gli ingenti investimenti per creare la rete capillare di filiali e “negozi”. “Stare 
sul mercato” stava diventando sempre più difficile, visto il progressivo ridursi dei margini 
(sino al 7-8% per le forniture alla pubblica amministrazione e al 13-15% (dal 17-20%) in 
caso di aziende private): tale erosione del margine di profitto verificatasi dal 2001 in poi 
in Italia trova essenzialmente la sua spiegazione nelle politiche di espansione e conquista 
del mercato che hanno agito quasi esclusivamente sul prezzo e non sul recupero di nuove 
quote di mercato. Pertanto, la riduzione del numero delle Agenzie (poche le chiusure, più 
acquisizioni) che si è avuta negli ultimi anni è legata alla forte concorrenza sui prezzi dei 
servizi. Tale tipologia di concorrenza appare legata tanto alla struttura del mercato, di tipo 
oligopolistico, quanto anche ad una certa mentalità imprenditoriale che talvolta, nella 
scelta di esternalizzare un servizio si affida al parametro relativo al costo piuttosto che 
all’aspetto qualitativo (se pur al primo rapportato). In questo senso, la struttura produttiva 
italiana di tipo duale – con pochissime grandi imprese da un lato e oltre il 92% di piccole 
e medie imprese dall’altro – tenderebbe ad acuire il fenomeno.  

Con l’intensificarsi della spinta competitiva la finanza ha rapidamente assunto un 
ruolo centrale nel business della fornitura del lavoro temporaneo. Ingenti risultano gli 
investimenti relativi all’apertura di una nuova filiale e le caratteristiche dei servizi forniti 
richiedono pagamenti veloci, e predeterminati per legge, ai fornitori, a fronte di tempi di 
dilazione più o meno lunghi per il pagamento delle fatture commerciali; peraltro, la 
centralità del ruolo della finanza si evidenzia anche dal fatto che forte è l’incidenza nella 
struttura dei costi degli interessi passivi. La rilevanza delle problematiche finanziarie è 
testimoniata anche dalla presenza delle banche nel capitale sociale di alcune società e dai 
progetti (per ora rinviati) finalizzati alla quotazione in borsa, attivati da alcune società. 

D’altra parte, occorre considerare che il lavoro temporaneo poteva essere impiegato 
dalle imprese utilizzatrici come strumento di finanziamento a breve dell’attività 
aziendale. Infatti, l’impresa è in grado, fissando modalità di pagamento dilazionate (30, 
45, 60 giorni) con le società di fornitura, di avvalersi delle prestazioni di lavoratori 
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rinviando il pagamento delle stesse e migliorando di conseguenza il cash flow. Le società 
di fornitura operavano da soggetti finanziatori delle imprese utilizzatrici e non è, quindi, 
un caso se, in una fase congiunturale negativa come quella conosciuta a partire dalla fine 
del 2001, per loro l’equilibrio finanziario sia diventato uno degli elementi critici. 
L’allungamento dei tempi di pagamento – passati da 60 ad 80, 90 e anche 120 giorni – ha 
ridotto il cash flow delle Agenzie e determinato la loro esposizione finanziaria. Questa 
situazione imponeva alle imprese di assumere comportamenti aziendali flessibili, di 
monitorare in modo costante e attento le dinamiche di mercato, di aumentare l’efficienza 
interna, di contenere i costi, sia variabili che fissi. Inoltre, molte delle società hanno 
semplicemente congelato i piani di sviluppo delle loro attività, in attesa di una 
congiuntura economica generale più favorevole. 

La maggior parte delle società aveva assunto la forma di Società per azioni, ma 
facevano eccezione 9 aziende costituite come società a responsabilità limitata. La totalità 
delle Agenzie erano imprese a fini di lucro, mentre fino al 2003 Obiettivo Lavoro, prima 
di trasformarsi in SpA, era una società cooperativa a responsabilità limitata. Un altro caso 
particolare è stato quello di AdArte SpA, l’unica società di fornitura promossa da 
un’associazione imprenditoriale, la Confartigianato (ma oggi controllata da Metis). 

Per quanto riguarda l’assetto proprietario, la maggioranza delle Agenzie autorizzate 
aveva natura esclusivamente italiana, ma occorre sottolineare che le più importanti di esse 
facevano parte di gruppi multinazionali che vantano consolidate esperienze in tutti i 
mercati mondiali, come ad esempio il gruppo franco-svizzero Adecco e i gruppi 
statunitensi Manpower e Kelly Services, che coprono da sole più del 50% del mercato 
italiano. Tali aziende, con ingenti fatturati e risorse finanziarie, hanno potuto investire in 
Italia, svolgendo finora un ruolo di leadership nel settore. Altri gruppi multinazionali 
presenti in Italia al momento dell’entrata in vigore della riforma erano: i tre principali 
gruppi olandesi (Start, Vedior e Randstad), tre gruppi inglesi (Easy Job, Page Interim 
Italian e Italia Lavora), la tedesca Albecon, tre società francesi (Sinergye, Generelle 
Industrielle e Interim 25), due società di origini austriache (Temporary e Trenkwalder), 
due americane (Innovex Staff Services, appartenente al gruppo Quintiles Transnational, e 
Quandoccorre, controllata dalla multinazionale della consulenza aziendale MSX 
International), una svizzera (Ad Interim) e una belga (Creyf’s Interim). 

Per quanto riguarda le imprese a capitale italiano, abbastanza peculiare risultava 
Obiettivo Lavoro che annoverava numerose cooperative tra i soci di capitale, mentre era 
riscontrabile una forte preponderanza di società di fornitura partecipate da professionisti, 
da consulenti del lavoro, ex dirigenti del personale o da società operanti nel campo della 
gestione delle risorse umane, in particolare attive nella ricerca e selezione del personale a 
livello locale e, dunque, con una buona conoscenza di segmenti specifici di imprese e dei 
loro fabbisogni in risorse umane (ad esempio, è il caso di società come Antex Lavoro, 
ErgonLine, Quandoccorre, Sinterim, Umana).  

Allo stesso tempo, però, in una logica di investimento finanziario sono entrati nel 
settore della fornitura di lavoro temporaneo anche alcuni grandi operatori industriali e 
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finanziari, a cominciare dalla Fiat (che nel dicembre 2000 ha rilevato Worknet, di cui ha 
ceduto il controllo alla Generale Industrielle a fine 2004) e da numerose banche: 
♦ la Efibanca (gruppo bancario Bipielle), che aveva il 28% del capitale sociale di Ali 

Spa; 
♦ la Banca di Roma, che deteneva il 25% di Quanta Spa; 
♦ la Federasse, che era nel capitale sociale di Obiettivo Lavoro con una partnership che 

prevedeva, oltre ad un investimento di tipo finanziario, anche l’impiego di personale 
interinale nelle Banche di Credito Cooperativo per dare più flessibilità in occasione 
dei picchi di lavoro; 

♦ Unicredito Holding, che possedeva il 12,5% di Metis Spa, società nata, come detto, 
proprio da un progetto di Unicredito Imprese; altri azionisti della società erano: 
Ina/Generali, Gruppo PAM, Etnoteam/I-Net; 

♦ la Banca del Garda (Gruppo Credito Emiliano), che partecipava al capitale di Intime; 
♦ la Banca 121, che controllava insieme alla finanziaria francese Flore Investissement 

la Interim 25 Italia Srl; 
♦ la Dresdner Bank (attraverso la controllata banca d’affari Dresdner Kleinwort 

Wasserstein), che controllava il 27% del gruppo Eurolabour (nel quale sono confluite 
le società ErgonLine, Tempor, Sinterim, Sintex e Sintexecutive).  

In sostanza, le banche sembrano aver individuato nella fornitura di lavoro temporaneo 
un settore di nicchia di mercato potenzialmente interessante e, seppur potenzialmente, ma 
anche alla luce di numerose esperienze estere, uno dei settori a più alti margini di crescita. 

Come detto, le società di fornitura hanno visto nelle banche i partner finanziari in una 
logica di cash flow ed inoltre, alcune – Metis, Temporary, Eurolabour, ecc. – hanno 
aperto il capitale sociale agli operatori bancari con l’obiettivo di arrivare alla quotazione 
alla borsa in tempi relativamente brevi. 

1.2 I nuovi attori 

1.2.1 Le Agenzie per il lavoro  

Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Decreto 5 maggio 2004 del Ministero 
del lavoro, avvenuta il 2 luglio del 2004, si è completata la messa a regime del nuovo 
sistema di vigilanza pubblicistica dei nuovi operatori legittimati ad intervenire nel 
mercato del lavoro 16 . Di conseguenza dall’entrata in vigore di tale ultimo decreto 
potevano effettivamente esordire le “Agenzie per il lavoro” (Apl) e i cd. Intermediatori 

                                                      
16  Difatti, all’entrata in vigore di tale atto era collegata anche quella del precedente decreto ministeriale del 

dicembre 2003, commentato successivamente nel testo.  
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speciali (vedi fig. 1), i quali nel complesso hanno rimpiazzato, almeno dal punto di vista 
giuridico, i soggetti presi in considerazione nel precedente paragrafo. 

Le barriere di ingresso nel mercato continuano ad essere rappresentate da due dei 
vincoli di carattere generale che già qualificavano il nostro ordinamento, vale a dire, 
utilizzando la terminologia della Corte Costituzionale, dalla sottoposizione degli operatori 
a “requisiti di tipo imprenditoriale ed economico”; questi, a loro volta, permangono 
modulati secondo la maggiore o minore intensità del rapporto fra il lavoratore e l’Agenzia 
stessa. Perdura, pertanto, la maggiore onerosità dei “requisiti giuridici e finanziari” 
relativi all’esercizio fornitura di manodopera (ora “somministrazione di lavoro”), 
trattandosi di tutelare il lavoratore assunto direttamente dal “somministratore”. 

A tale modulazione non corrisponde però più l’iscrizione in quattro diversi albi, ma in 
un unico registro, il quale tuttavia risulta suddiviso in 5 sezioni: confermate quelle 
relative a “Agenzie di intermediazione”, “Agenzie di ricerca e selezione del personale”, 
“Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale”, è invece sdoppiata quella relativa 
alla “somministrazione di lavoro”. Difatti, un’apposita sezione è dedicata alle Agenzie 
generaliste, abilitate cioè all’esercizio della stessa somministrazione e della 
intermediazione in tutte le forme – insomma i veri operatori polifunzionali – distinte da 
quelle specializzate nella sola fornitura di manodopera a tempo indeterminato (cd. staff 
leasing), per specifiche attività individuate dalla legge. 

Breve cenno, a questo punto, deve essere fatto alla nuova disciplina della 
“somministrazione di lavoro”, che abroga completamente il Pacchetto Treu (L. n. 196/97) 
nella parte relativa al cd. lavoro interinale, introducendo nel nostro ordinamento, appunto, 
il cd. staff leasing, vale a dire la possibilità di concludere il “contratto di 
somministrazione di lavoro” non più solo a tempo determinato – come previsto dalla 
Legge 196 appena ricordata – ma anche tempo indeterminato, al ricorrere di causali 
giustificative, indicate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.  

La legge difatti provvede a tipizzare una serie di esigenze di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo – ben 11 – che consentono ex lege di ricorrere allo staff leasing.  

Pertanto, ritornando al regime autorizzatorio, sebbene risulti confermata la 
suddivisione tipologica delle attività già conosciuta17, le modifiche introdotte appaiono 
indirizzate ad accogliere le vere novità in materia, vale a dire, l’introduzione nel nostro 
ordinamento, da una parte, dello staff leasing e, dall’altra, della polifunzionalità, frutto 
della eliminazione, come preannunciato fin dal Libro Bianco sul Mercato del lavoro, 
dell’altra barriera artificiale prevista dal regime previgente, vale a dire il requisito 
dell’esclusività dell’oggetto sociale. 

                                                      
17  Il D.Lgs. 276/2003 provvede a ridefinire il contenuto delle attività di intermediazione, ricerca e selezione 

ed outplacement, peraltro senza che possano riscontrarsi innovazioni rilevanti. Va tuttavia sottolineato 
che mentre la ricerca e selezione pare meglio articolata, venendo ad essere espressamente individuate 
tutte le fasi in cui la stessa si svolge, compare nella definizione di intermediazione la formazione 
professionale, essendo prevista la “progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate 
all’inserimento lavorativo”. 
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Come in altri ordinamenti europei, risultano pertanto autorizzati operatori 
multitasking, la cui attività spaziano a tutto raggio dall’incrocio tra domanda ed offerta di 
lavoro, comprensiva delle attività propedeutiche a detto incontro, senza cioè che 
l’Agenzia divenga parte del rapporto di lavoro, a quelle in cui, al contrario, la stessa è 
parte del contratto di lavoro, in una relazione triangolare, che vede la partecipazione, oltre 
al lavoratore, anche della azienda utilizzatrice, legata al somministratore da un apposito 
contratto commerciale (il già ricordato “Contratto di somministrazione di lavoro”). 

Peraltro dalla prassi amministrativa18 sembra ricavabile che, seppur nei limiti della 
prevalenza dell’oggetto sociale ove richiesta (vedi infra), le Apl siano legittimate, non 
solo ad operare cumulando le diverse attività autorizzate appena ricordate, ma anche allo 
svolgimento di “attività non autorizzate”. Tuttavia, non è chiaro se lo svolgimento di 
attività di “altra natura” possa intendersi riferito alla possibilità di erogare servizi anche 
non riferibili alla gestione del mercato del lavoro. La modulazione dei requisiti, invece, 
ancora presenti è realizzata mediante la previsione di vincoli di carattere generale, ai quali 
sono sottoposti indistintamente tutti gli operatori, cui si affiancano taluni, invece, 
specifici alle singole Agenzie sopra ricordate (si veda quadro sinottico 2).  

Sono requisiti del primo tipo quelli che riguardano la sede (obbligo di individuare la 
sede legale nel territorio UE e di disporre di uffici idonei), la comunicazione e la 
diffusione dei dati sul mercato del lavoro (obbligo di interconnessione con la Borsa 
continua sul lavoro, di fornire all’autorità concedente tutte le informazioni richieste e di 
tutelare la riservatezza dei dati conferiti dai lavoratori), l’onorabilità e la professionalità 
del personale. Sono specifici, e modulati, quelli relativi al capitale versato, alla garanzia 
dei crediti dei lavoratori, alla regolare contribuzione al fondo per la formazione19, alla 
natura giuridica dell’ente ed alla diffusione sul territorio. Quanto al primo dei requisiti 
modulati, chiaramente, saranno le Agenzie generaliste ad essere tenute all’acquisizione di 
un capitale versato più consistente (600.000 €), come, d’altra parte, a prestare più onerose 
garanzie finanziarie (pari a 350.000 €). Tali garanzie dovranno essere fornite, nelle stesse 
forme, anche dalle Agenzie specializzate di staff leasing, ma ovviamente per un importo 
inferiore (250.000 €); anche il capitale versato risulterà a scalare: a partire da 350.000 
euro per tali ultimi operatori, sino ad arrivare ai 25.000 euro richiesto alle Agenzie di 
ricerca e selezione e di outplacement, in continuità con quanto attualmente previsto.  

                                                      
18  La Circolare del Ministero del lavoro n. 25/04 – ha avuto modo di precisare in materia che: 

“l’eliminazione dell’oggetto sociale esclusivo, consente alle Agenzie di affiancare alle attività autorizzate 
altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione (es. esecuzioni di lavori in appalto di 
servizi parallelamente alla somministrazione di lavoro)”. Allo stesso modo si aggiunge che per soggetti 
polifunzionali vanno intesi quei “soggetti che svolgono diverse attività oggetto di autorizzazione oppure 
una o più attività oggetto di autorizzazione e attività di altra natura, non oggetto di autorizzazione”.  

19  Si tratta di un requisito comune ad Agenzie di somministrazione generaliste e specializzate che non 
risulta modulato. In entrambi i casi, difatti, le Agenzie sono tenute al versamento al fondo di un 
contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta al lavoratore assunto, con contratto a tempo 
indeterminato ovvero determinato. Comune alle due tipologie di operatori è anche il requisito relativo 
all’obbligo di “regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi 
previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile”. 
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Fig. 1- I nuovi operatori del mercato del lavoro 
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Quadro sinottico 2 - Requisiti giuridici economici delle Apl  

Tipologia di 
Agenzia  

Forma 
giuridica 

Capitale 
minimo 

Quota personale minimo 
interno  

Competenze professionali Oggetto sociale Localizzazione 

Agenzie di 
somministrazione 
generaliste  

Società di 
capitali o 
cooperativa o 
consorzio di 
cooperative 

600.000 €  4 dipendenti qualifi-
cati nella sede 
principale  

 2 dipendenti con un 
profilo professionale 
adeguato nelle filiali 

Dipendenti qualificati:  
 esperienza professionale di 

durata non inferiore a due 
anni o 

 iscrizione all’albo dei consu-
lenti del lavoro da almeno 2 
anni 

Personale con profilo professionale 
adeguato: 
 esperienza nel settore o  
 laureati in una materia ineren-

te il settore o che abbiano fre-
quentato corsi di formazioni 

Somministrazione 
prevalente, anche se 
non esclusiva 

Ambito distri-
buito non infe-
riore a 4 regioni 

Agenzie di 
somministrazione 
specialiste  

Come sopra  350.000 € Come sopra  Come sopra Libera cumulabilità 
con altre attività 
economiche 

Non previsto 

Agenzie di 
intermediazione  

Come sopra 50.000 € Come sopra Come sopra Intermediazione 
prevalente, anche se 
non esclusiva 

Ambito distri-
buito non infe-
riore a 4 regioni 

Agenzie di ricerca 
e selezione di 
personale 

Anche società 
di persone 

25.000 €  2 dipendenti/lavora-
tori autonomi nella 
sede centrale 

 1 dipendente/lavora-
tore autonomo nelle 
eventuali filiali 

Come sopra Ricerca e selezione, 
anche se non 
esclusiva 

Non previsto. 

Agenzie di 
ricollocazione 
professionale  

Come sopra Come 
sopra 

Come sopra Come sopra Outplacement, 
anche se non 
esclusivo 

Non previsto 
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Alla stessa maniera, per quanto riguarda invece la natura giuridica dell’ente, solo tali 
ultime tipologie potranno essere costituite anche sotto forma di società di persone, mentre 
le altre dovranno detenere quella di “società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di 
cooperative”. Una diffusione sul territorio minima (non inferiore a 4 regioni) è invece 
richiesta per le Agenzie generaliste e per quelle di intermediazione. Si tratta, per tale 
ultima tipologia, di un nuovo vincolo, di non poco conto viste le caratteristiche delle 
“vecchie” società di mediazione (vedi par. 1.1), non previsto dalla normativa in vigore.  

Pure dal punto di vista della procedura di accesso al registro nazionale si riscontrano 
affinità rispetto alla normativa precedente, essendo estesa in sostanza a tutti gli operatori 
la disciplina prima prevista in materia di Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo: il 
Ministero del lavoro rilascia un titolo abilitativo provvisorio di durata biennale, destinato, 
ma solo “subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta”, a 
divenire a tempo indeterminato20 (fig. 2).  

La disciplina attuativa (DM 23 dicembre 2003) ha regolamentato tale procedura con 
riguardo ai soggetti già abilitati ai sensi della normativa previgente. È in particolare 
previsto che le preesistenti Agenzie di lavoro interinale e di mediazione tra domanda ed 
offerta di lavoro già autorizzate a tempo indeterminato21, non sono tenute a superare 
nuovamente un periodo di abilitazione temporaneo. Queste ultime, difatti, erano invece 
obbligate a richiedere, entro settembre del 2004, direttamente l’autorizzazione definitiva 
per lo svolgimento, rispettivamente, delle attività di somministrazione di lavoro ovvero di 
intermediazione, pena la “revoca di diritto” del titolo abilitativo di cui precedentemente 
beneficiavano22.  

Una funzione di “controllo” sull’accesso degli operatori è attribuito dalla legge anche 
alle Regioni (cfr. fig. 1). A favore di queste è ritagliato un doppio ruolo: difatti, oltre ad 
essere le uniche istituzione di “accreditamento” degli operatori23, possono anche rilasciare 

                                                      
20  Giova sottolineare che troverà applicazione in materia il principio del silenzio-assenso, prima escluso 

dalla dottrina. Vedi Leccese (1999), p. 199.  
21  Tale possibilità non è invece prevista per i soggetti riconosciuti dalla riforma del 2000, vale a dire le 

Agenzie di ricerca e selezione e quelle di outplacement. Queste ultime dovranno, difatti, necessariamente 
transitare per il biennio di regime provvisorio, anche se è loro riconosciuta la facoltà di richiedere 
l’iscrizione alla sezione III dell’albo e quindi di ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’intermediazione 
nel suo complesso, tramite l’integrazione dei requisiti di capitale, di diffusione sul territorio e tecnici 
richiesti agli Intermediatori.  

22  È stabilito che: “Decorso inutilmente detto termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto”. 
23  Secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. 276/2003 per “accreditamento” ora si intende: 

“Provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a 
erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse 
pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare 
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta”. Pertanto, a tali enti è così riconosciuta la potestà 
a rilasciare una “abilitazione” – atto “il cui rilascio è subordinato accertamento dell’idoneità tecnica di 
soggetti a svolgere una certa attività” – rientrando nelle “esclusive competenze regionali (…) la adozione, 
la promozione e lo sviluppo di modelli di servizi territoriali per l’impiego”, coerentemente con quanto già 
disposto dal già citato D.Lgs. 297/2002, il quale ha loro attribuito il compito di definire “gli obiettivi e gli 
indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti – tra i quali rientrano appunto, oltre ai Centri per 
l’impiego, anche i soggetti “autorizzati o accreditati” – (…) effettuano al fine di favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata”. 
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il titolo abilitativo per l’esercizio di talune attività (intermediazione, ricerca e selezione di 
personale ed outplacement), ma “con esclusivo riferimento al proprio territorio” e pur 
sempre nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale (vedi infra).  

Peraltro, la scelta per un’autorizzazione solo regionale è alquanto limitativa del raggio 
di azione dell’Agenzia. Infatti, la legge precisa che “I soggetti autorizzati da un singola 
regione (…) non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni”24. 

Fig. 2 - Procedura di iscrizione all’Albo unico delle Agenzie per il lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tornando, infine, ai requisiti di accesso degli operatori, va sottolineato che 

l’abolizione del divieto di cumulo delle attività, ha trovato nella nuova disciplina parziale 
temperamento. Innanzi tutto, difatti, appare salvaguardato il principio di trasparenza 
dell’attività economica che, in sostanza, era anche l’autentico obiettivo della normativa 
precedente, in quanto è stabilito che: “Nel caso di soggetti polifunzionali, non 

                                                      
24  Ne deriva che l’Agenzia “regionale” – con tutta probabilità una abilitata alla “intermediazione” (vedi 

infra) – non potrà erogare i suoi servizi ad imprese che, pur avendo la sede legale altrove, svolgano la 
loro attività mediante unità produttive localizzate nella Regione che ha rilasciato l’autorizzazione. Così 
Fili (2005), p. 406.  
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caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo” deve essere garantita la “presenza di 
distinte divisioni operative 25 , gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da 
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici”. In secondo luogo, ma 
solo alle Agenzie di somministrazione generaliste ed a quelle di intermediazione, è 
richiesto di indicare l’attività per la quale si è richiesta l’autorizzazione quale “oggetto 
sociale prevalente, anche se non esclusivo” (vedi infra).  

In ogni caso, tale temperata polifunzionalità si realizza mediante il meccanismo 
dell’iscrizione automatica alle diverse sezioni dell’albo. E così l’accesso – e quindi il 
rispetto dei relativi requisiti – alla sezione relativa alle Agenzie generaliste, comporta 
l’iscrizione ex lege a quelle dedicate a intermediazione, ricerca e selezione e 
ricollocazione professionale, e quindi la possibilità di esercitare legittimamente l’intera la 
gamma delle funzioni di gestione del mercato del lavoro. Allo stesso modo, il titolo 
abilitativo di “Intermediatore”, legittima l’esercizio anche delle ultime due attività 
elencate. Mentre questa ipotesi di iscrizione automatica, di fatto, non rappresenta una 
novità – l’attività di “mediazione tra domanda ed offerta di lavoro” già includeva la 
ricerca e selezione e l’outplacement – la vera innovazione è la possibilità per i 
“somministratori” di esercitare l’intermediazione in tutte le sue forme. 

Con il Decreto del Ministero del lavoro 23 dicembre 2003, si è provveduto poi non 
solo ad istituire l’Albo dei nuovi operatori, ma anche a definire le procedure di iscrizione 
e di concessione dell’autorizzazione pubblica, nonché a disciplinare le modalità di 
raccordo con la normativa previgente. 

Il nuovo albo informatico si articola in cinque sezioni, corrispondenti alle altrettante 
tipologie di Apl previste dal D.Lgs. 276 citato e cioè: Agenzie di somministrazione di 
lavoro di tipo cd. generalista (sez. I); di somministrazione di lavoro di tipo cd. specialista, 
(sez. II); di intermediazione (sez. III); di ricerca e selezione del personale (sez. IV); di 
supporto alla ricollocazione professionale (sez. V). In ossequio alla previsione contenuta 
nel decreto 276, è inoltre disposto che le ultime tre sezioni siano dotate di una 
sottosezione regionale, relative cioè alle Agenzie che decidano di limitare la loro attività 
dal punto di vista spaziale e pertanto di richiedere un’abilitazione rilasciata dalla 
Regione26.  

Tuttavia, dal punto di vista fattuale, si può ritenere che usufruiranno di tale alternativa 
le sole Agenzie di intermediazione. Difatti, ricorrendo solo in capo a queste – insieme a 
quelle somministrazione generaliste – un obbligo di diffusione minima sul territorio, solo 
esse, ove non riescano ad assicurare il rispetto di tale requisito, avranno interesse a 

                                                      
25  Peraltro, con ridondanza, il glossario iniziale già ricordato definisce le “divisioni operative” come 

“soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali dal consentire di conoscere tutti i 
dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività”. 

26  l D.Lgs. 251/2004, integrando sul punto il più volte citato D.Lgs. 276/03, ha disposto che, in attesa della 
normativa regionale, i “soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della 
attività di intermediazione”, nonché le associazione rappresentative delle parti sociali, che non intendono 
richiedere l’autorizzazione a livello nazionale (vedi infra) possano, medio tempore, svolgere le attività 
oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione.  



ISFOL – Area Mercato del Lavoro 

38 

presentare apposita istanza alla Regione di interesse. Gli operatori di ricerca e selezione 
di personale e di outplacement – non sottoposte al ricordato requisito dimensionale – 
preferiranno comunque di dotarsi dell’autorizzazione statale, la quale le abilita ad operare 
sull’intero territorio nazionale, svuotando, di fatto, di contenuto la norma, perlomeno per 
queste ultime due tipologie di Agenzie. 

D’altro canto, rimane esclusa la possibilità che gli Enti locali possano rilasciare 
l’autorizzazione per lo svolgimento della attività somministrazione, sia essa a tempo 
determinato ovvero indeterminato. Il Legislatore ha ritenuto cioè che gli interessi sottesi a 
tutela della posizione dei lavoratori e, d’altro canto, l’improprietà di differenziazioni 
territoriali nel regime di ingresso nel mercato del lavoro degli operatori economici, 
suggeriscano l’assegnazione in via esclusiva allo Stato del sistema di vigilanza pubblica 
in materia (cfr. fig. 1). 

Il DM del 23 dicembre disciplina poi le procedure di autorizzazione, precisandone 
responsabilità, tempistica e provvedimenti di revoca e sospensione.  

Va sottolineato che al fine del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, 
l’autorità concedente procede, oltre alla verifica della prevalenza dell’oggetto sociale, al 
controllo della “continuità” della attività per la quale è stata ottenuto il titolo abilitativo 
provvisorio. Come ricordato, per le sole Agenzie “generaliste” e per quelle di 
intermediazione è infatti richiesto l’indicazione della attività per la quale si è richiesta 
l’autorizzazione quale oggetto sociale “prevalente, anche se non esclusivo”. È cioè 
richiesto – come ha precisato la prassi 27  – che la somministrazione, ovvero 
l’intermediazione, costituiscano l’attività “predominate” dell’Agenzia. Tale 
predominanza si rileva pertanto un requisito squisitamente quantitativo che andrà valutato 
da parte dell’autorità concedente a consuntivo. Questa ultima, al termine del periodo 
transitorio ed ad ogni biennio successivo, una volta concessa l’autorizzazione a tempo 
indeterminato, dovrà verificare che: “l’attività oggetto di autorizzazione riguardi almeno 
il 50,1 per cento delle attività dell’Agenzia svolte nell’arco dei ventiquattro mesi”. 
Pertanto, in tali occasioni, le Agenzie di somministrazioni generaliste e quelle di 
intermediazione dovranno dimostrare, a livello aggregato e non di filiale28 e sulla base del 
fatturato relativo alle singole attività esercitate, che hanno orientato la propria attività 
economica prevalentemente verso quelle per le quali hanno ricevuto l’abilitazione 
pubblica.  

Come accennato, l’autorità concedente, ma questa volta solo alla scadenza del primo 
biennio di rodaggio e con riguardo a tutte le tipologie di Agenzie, verificherà anche la 
serietà dell’impegno assunto dalle stesse, depurando il mercato dagli operatori che non 
abbiano garantito un esercizio continuativo della attività principale. Costituisce difatti 

                                                      
27  Circ. Ministero del lavoro 25/2004, già citata. 
28  Rimarrà pertanto possibile una specializzazione delle singole filiali a seconda della tipologia della attività 

esercitata, purché rimanga salvaguardata, nelle risultanze contabili, la prevalenza della attività per la 
quale si è ricevuta l’autorizzazione. 
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causa di legittimo rifiuto29 della abilitazione a titolo definitivo il mancato svolgimento, 
ovvero quello “con carattere saltuario o intermittente”30, della attività, o delle attività, per 
le quali le Apl sono state direttamente autorizzate. 

Il decreto ministeriale ha inoltre chiarito il contenuto del divieto di “transazione 
commerciale” previsto dalla legge, divieto che finisce per incidere sull’assetto 
organizzativo interno delle Apl. Esso si risolve, difatti, nell’illegittimità della 
esternalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione, con la conseguenza che le stesse 
“devono essere svolte direttamente dai soggetti autorizzati, attraverso le proprie strutture 
e il proprio personale dipendente” (così la circolare n. 25/2004)31. 

Con un ulteriore atto del Ministero del lavoro, il decreto 5 maggio 2004 già citato, 
sono stati infine fissati i requisiti delle Apl, relativamente a “disponibilità di uffici in 
locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali”; per precisare i 
contenuti si è poi intervenuti con la circolare n. 30/04.  

Il decreto si occupa in primo luogo del personale interno delle Apl sia con riferimento 
alla sua consistenza numerica, sia con riguardo alle “competenze” di cui lo stesso 
personale deve disporre (cfr. quadro sinottico 2). 

Relativamente al primo profilo, si rileva una differenziazione tra le Agenzie di 
somministrazione ed intermediazione, da un lato, e quelle di ricerca e selezione di 
personale ed outplacement, dall’altro. In linea con la precedente normativa è infatti 
imposto un organico più consistente alle prime, mentre per queste ultime è richiesta la 
presenza di almeno 4 unità di “personale qualificato” nella sede principale e – fermo 
restando il requisito della diffusione territoriale in almeno 4 regioni – di 2 per ciascuna 
filiale in ciascuna regione, per le seconde tale articolazione è ridotta della metà (2 unità 
nella sede principale ed una per ogni, eventuale, unità organizzativa periferica). 

Relativamente alle competenze professionali richieste in capo a tali addetti sono 
richieste esperienze professionali acquisiste sul campo “di durata non inferiore a due 
anni”, ovvero, alternativamente, l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro per un 

                                                      
29  Come accennato, il decreto disciplina anche le cause di sospensione e revoca della autorizzazione. Il 

direttore generale della Direzione per l’impiego provvede alla sospensione in caso di irregolarità derivanti 
dal mancato adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 276/2003 ed alla normativa sul collocamento. 
Allo stesso fine, l’amministrazione vigila sulla regolare contribuzione ai fondi per la formazione e 
l’integrazione del reddito, sul versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e sul rispetto del 
Ccnl delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile. Infine, ove l’autorità riscontri delle 
irregolarità è previsto l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. Verrà cioè assegnato un 
termine per sanare le irregolarità o fornire chiarimenti, scaduto il quale, senza il necessario adeguamento 
alla legge, viene disposta la cancellazione dall’Albo e la revoca definitiva della abilitazione. 

30  In proposito la Circ. n. 25/04 già citato ha precisato a titolo esemplificativo che costituisce una attività 
“occasionale e non abituale” quella “realizzata dunque per mezzo di atti singoli o, se anche non 
continuativi, comunque non caratterizzati da costante ripetitività (come nel caso di attività di carattere 
stagionale) e sistematicità”. 

31  La stessa circolare ha esemplificato talune delle attività rispetto alle quali vige il ricordato divieto di 
esternalizzazione quali: “attività di ricerca e selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della 
stipulazione e del procacciamento di contratti”. Peraltro la successiva circolare n. 27/2004, ha provveduto 
a rettificare sul punto il precedente orientamento, di fatto rendendo legittimo l’affidamenti a terzi della 
attività di procacciamento dei contratti.  
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periodo, almeno, di pari estensione. Da una prima lettura del decreto era possibile 
presumere che si richiedesse che detti requisiti professionali riguardassero l’intera pianta 
organica minima delle Agenzie sopra ricordata32. Peraltro, la Circ. n. 30/2004 ha precisato 
che è sufficiente che gli stessi requisiti siano posseduti da due dipendenti per regione e 
non per filiale33, fermo restando che presso la sede principale sia dotata di almeno 4 unità 
di personale qualificato. Sempre in tale ambito sono definite le caratteristiche strutturali 
delle Apl, essendo richiesto alle stesse il “possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, 
informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività” per le quali 
hanno ottenuto il titolo abilitativo. In particolare, con riguardo ai locali è prevista la loro 
destinazione esclusiva alla attività autorizzata, nonché la conformità alla normativa in 
materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 

1.2.2 Gli Intermediatori speciali  

Come anticipato, la legge disciplina taluni “regimi particolari di autorizzazione”: si 
tratta cioè di una modulazione delle barriere di accesso all’esercizio della 
“intermediazione” – solo questa e non della somministrazione – riconducibile alla natura 
dell’operatore (cd. Intermediatori speciali). Beneficiano di tale regime una serie di 
soggetti pubblici e privati, diversi dei quali in realtà, seppur informalmente, già agivano 
nel mercato del lavoro. Anche in tal caso il regime di controllo pubblico può essere 
ricostruito lungo una scala di onerosità dei requisiti di accesso richiesti agli operatori, alla 
cui base si trovano le “università pubbliche e private, comprese le fondazioni 
universitarie”, in quanto gravate di minori adempimenti ed, al vertice, parti sociali e 
Fondazione dei consulenti del lavoro, i quali, nel complesso, condividono diverse, anche 
se non tutte, delle condizione di accesso cui sono sottoposte le Apl (vedi quadro sinottico 
3). 

Le prime sono pertanto autorizzate all’esercizio della intermediazione a condizione 
che “svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l’obbligo della 
interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, nonché l’invio di ogni 
informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro”. La disciplina attuativa ha 
poi chiarito che solo tali soggetti, inoltre, “non necessitano di provvedimento 
autorizzatorio”, beneficiando cioè di una abilitazione ope legis; peraltro da ciò è tratta 
l’ulteriore conseguenza che le stesse, non essendo iscritte nell’albo degli Intermediatori, 
non hanno diritto dell’automatica iscrizione alle sezione specializzate della ricerca e 
selezione di personale e dell’outplacement, dovendo così limitare la propria attività alla 

                                                      
32  La circolare 25/04, a proposito delle Agenzie di somministrazione e di intermediazione, difatti, affermava 

che: “Si precisa inoltre che due dipendenti qualificati dovranno comunque essere presenti in ciascuna 
unità organizzativa.” 

33  La stessa circolare 30/2004 citata ha, quindi precisato che per il restante personale delle filiali è 
sufficiente “personale che abbia un profilo professionale adeguato all’esercizio della specifica attività 
oggetto della autorizzazione”.  
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sola intermediazione. In via generale, è poi previsto che le stesse università, non possano 
gestire in forma associata, “neppure nella forma del consorzio”, l’attività di 
intermediazione34. 

Quadro sinottico 3 - Requisiti giuridici degli Intermediatori speciali 

Operatore Quota personale 
minimo interno  

Competenze professionali 

Università e fondazioni 
universitarie  

Non richiesta  esperienza professionale di durata non 
inferiore a due anni o 

 iscrizione all’albo dei consulenti del 
lavoro da almeno 2 anni 

 Comuni; 
 CCIA; 
 Scuole. 

4 unità di personale 
dipendente qualificato 

Come sopra 

 Associazioni 
comparativamente più rap-
presentative firmatarie 
Ccnl;  

 associazioni di assistenza e 
tutela di rilevanza 
nazionale; 

 Enti bilaterali 

4 unità di personale 
dipendente qualificato 

Come sopra 

Fondazione dei consulenti del 
Lavoro  

4 unità di personale 
qualificato 

Come sopra 

 
Tale divieto era originariamente condiviso con i Comuni che, nella scala di onerosità 

sopra ricordata, fanno parte del secondo gruppo di Intermediatori speciali, insieme alle 
camere di commercio e agli “istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e 
paritari”. Da ultimo, difatti, fanno parte di questo gruppo anche le unioni di comuni e le 
comunità montane (Legge n. 80/2005, cd. legge sulla Competitività). A tali operatori 
viene richiesto, oltre all’esercizio non lucrativo dell’attività, il rispetto di taluni dei 
requisiti generali che gravano sulle Apl, vale a dire quelli relativi alla disponibilità di 
uffici e competenze professionali adeguate35 ed al rispetto dei diritti dei lavoratori in tema 
di tutela della privacy.  

Infine, grazie ad una modifica del testo originario (operata dal già citato D.Lgs. 
251/2004) si è disposto che l’accesso di tale gruppo di operatori sia affidato, in via 
esclusiva, alle Regioni, escludendo l’intervento ministeriale previsto originariamente in 

                                                      
34  In proposito la più volte citata Circolare n. 25/2004 ha precisato che tale specifico divieto deriva da quello 

generale di transazione commerciale dell’autorizzazione, previsto dal D.Lgs. 276/2003, “in quanto – è 
affermato – la gestione associata della attività consiste comunque in una cessione dell’autorizzazione”. 

35  La già citata Circ. 25/04 ha precisato che tali soggetti “sono considerati come una sede principale di una 
Agenzia per il lavoro e quindi devono disporre di almeno 4 unità di personale dipendente qualificato 
addetto alle attività autorizzate”.  
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via alternativa (cfr. fig. 1). Il terzo gruppo di Intermediatori speciali è costituito dalle 
associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie dei 
Ccnl – ed anche le loro strutture territoriali, sulla base di un’autorizzazione regionale36 – 
nonché i loro enti bilaterali ed, infine, dalle “associazioni in possesso di riconoscimento 
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza 
delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità”. Questi devono presentare 
“idonea documentazione”, che attesti idoneità delle strutture e adeguatezza 
professionale37, oltre ad assicurare l’onorabilità del personale dirigente, nonché garantire 
la “presenza di distinte divisioni operative”, in maniera cioè da assicurare la trasparenza 
economica della attività di intermediazione, trattandosi di soggetti associativi 
caratterizzati da un oggetto sociale ben definito e preesistente.  

L’ultimo dei “regimi particolari di autorizzazione”, infine, riguarda i consulenti del 
lavoro. Questi potranno essere delegati dalla Fondazione promossa dal proprio Consiglio 
nazionale – l’operatore formalmente autorizzato dalla legge e abilitata all’esercizio della 
attività di intermediazione sulla base degli stessi requisiti richiesti al terzo gruppo degli 
Intermediatori speciali – “a svolgere, in nome e per conto della Fondazione stessa, tutte 
le azioni necessarie alla attività di intermediazione, nonché tutte le azioni a essa 
collegabili”38. In tal caso sono imposti solo requisiti logistici ad ogni singolo studio 
professionale “delegato”39, mentre spetta allo stesso Consiglio nazionale, per il tramite 
della Fondazione, vigilare “affinché i consulenti interessati alla attività di intermediazione 
diano adeguata garanzia di svolgere tale ruolo nel rispetto delle norme di legge e 
deontologiche”.  

Di seguito si riportano i risultati di una serie di interviste somministrate nel 2004 a 
taluni di tali soggetti, interviste intese a sondare le aspettative e le modalità con cui gli 
stessi si apprestavano a esercitare le funzioni che la legge gli attribuisce, ovvero 
“formalizzare” attività già precedentemente svolte. 

                                                      
36  Il DM del dicembre 2003 ha precisato che possono operare anche “le associazioni territoriali dei datori di 

lavoro e dei prestatori di lavoro”, dietro iscrizione alla sezione regionale dell’albo. Peraltro, tali strutture 
sindacali, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. 251/2004, possono operare immediatamente, in attesa 
della normativa regionale, così come previsto in favore delle vecchie società di mediazione.  

37  La circ. 25/04 già citata ha previsto che qualora si tratti di “soggetti autorizzati a livello nazionale e (…) 
diffusi territorialmente” essi devono garantire almeno due unità di personale qualificato per ogni regione 
in cui il soggetto è presente. 

38  L’inclusione tra gli Intermediatori dei singoli consulenti del lavoro è stata oggetto di un lungo dibattito, 
che con la disposizione in esame appare giungere ad un ulteriore stadio. La Legge 30/2003 infatti, nel 
delegare l’Esecutivo a prevedere un regime speciale di autorizzazione, aveva esplicitamente considerato, 
tra coloro che ne avrebbero beneficiato, i consulenti del lavoro. Il D.Lgs. 276/03 invece con una soluzione 
di compromesso, da una parte, aveva ammesso all’esercizio della intermediazione solo l’apposita 
fondazione dell’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, dall’altra, aveva posto un espresso divieto ai 
singoli consulenti.  

39  I singoli professionisti devono garantire la presenza di uno “spazio dedicabile, anche in via non esclusiva, 
all’attività di intermediazione”, in cui sia assicurata “l’assoluta privacy dei contatti tra consulente e 
persone interessate, nonché l’accesso ai disabili ai sensi della normativa vigente”. 
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La Fondazione dei consulenti per il lavoro 

L’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro ha chiesto l’iscrizione all’albo unico del 
Ministero del lavoro di una apposita fondazione costituita, nel maggio 2004, nell’ambito 
del Consiglio nazionale per lo svolgimento a livello nazionale di attività di 
intermediazione. Tale organismo, denominato “Fondazione consulenti per il lavoro” non 
ha scopo di lucro e ha il compito di svolgere a livello nazionale l’attività di 
intermediazione fra la domanda e l’offerta di lavoro, ed anche la ricerca e selezione del 
personale ed il supporto alla ricollocazione professionale.  
Il Consiglio nazionale ha studiato, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro, le modalità 
tecniche per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla legge allo scopo di porre in essere, per il 
periodo in cui è stata realizzata l’intervista, un sistema integrato di servizi per quanto 
riguarda l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (creazione di un database di 
categoria, elaborazione di modelli di valutazione del personale, corsi di formazione, ecc.). 
Per quanto concerne i compiti della Fondazione, essa:  
♦ interagisce con tutti i Consigli provinciali della categoria, per concordare con ogni 

realtà locale le più efficaci soluzioni d’intervento informativo, formativo e di 
servizio; 

♦ conferisce apposita delega ad operare, rivolgendosi a tutti i consulenti del lavoro 
regolarmente iscritti all’Ordine da almeno due anni che intendano esercitare le attività 
previste dal D.Lgs 276/2003; 

♦ si rende responsabile della finalizzazione economica delle attività delegate, nonché di 
un’adeguata diffusione del necessario background al fine di garantire trasparenza e 
qualità in ogni procedura.  

Inoltre, il Consiglio ha rielaborato anche il proprio codice deontologico (introducendo 
sanzioni per eventuali trasgressioni riferite alle nuove funzioni di intermediazione). Visto 
che tali attività comportano dei risvolti molto delicati, anche di natura penale, il Consiglio 
nazionale si adopererà affinché sia attivata un’attività di formazione e aggiornamento 
professionale con materie aggiuntive rispetto a quelle finora considerate come necessarie 
per svolgere la professione di consulente del lavoro. La formazione di settore è curata 
direttamente dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’ordine, che si avvale 
dell’attività di ricerca e di docenza di specialisti di chiara fama. I nuovi corsi di laurea in 
consulenza del lavoro prevedono già materie aggiuntive rispetto al profilo tradizionale del 
consulente del lavoro. Nel prossimo futuro, il Consiglio e gli ordini cercheranno di 
intensificare i rapporti di collaborazione con le università per cercare di definire in modo 
più adeguato il progetto di piano di studi. 

Oggi, i consulenti sono una realtà molto composita di circa 21 mila professionisti, con 
12 mila studi associati (che in alcuni casi raggruppano fino a 40 consulenti), ma anche 
migliaia di studi con il singolo professionista. I consulenti del lavoro sono distribuiti in 
modo capillare sul territorio e servono circa 900 mila aziende; per quanto non si tratti 
propriamente di soggetti che si occupano di incontro di domanda e offerta di lavoro, essi 
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sono tuttavia professionisti che trattano abitualmente tematiche del lavoro e, per questo 
motivo, operano come consulenti delle imprese (specie di piccole dimensioni) per tutto 
ciò che riguarda il personale. Il core business riguarda, dunque, gli adempimenti 
amministrativi, sebbene su questo fronte negli ultimi anni essi abbiano risentito di una 
forte concorrenza sia da parte delle software house, che offrono programmi “integrati” di 
gestione amministrativa e consulenza, sia da parte delle Agenzie di lavoro interinale che 
offrono alle imprese servizi integrati di assistenza, inclusivi della consulenza 
amministrativa. Questa invasione dello spazio solitamente presidiato dai consulenti del 
lavoro ha portato questi ultimi a cercare nuove opportunità di business per fidelizzare i 
clienti. Le opportunità che solitamente cercano di sfruttare sono legate alla consulenza 
organizzativa, alla people strategy e ai servizi di ricerca e selezione del personale. I 
consulenti potrebbero, quindi, trovare uno spazio interessante all’interno del settore della 
intermediazione, cercando di servire le piccole e medie imprese o collocandosi in mercati 
secondari e meno appetibili per i big players. Non sembra comunque che questi soggetti 
possano competere significativamente, fintanto che le strutture dei consulenti del lavoro 
rimangono confinate nelle classi dimensionali molto piccole. Dalle interviste, inoltre, 
risulta che inizialmente la Fondazione si è impegnata nella promozione della propria 
attività, con il supporto dei 103 Consigli provinciali dell’ordine dei consulenti del lavoro.  

Sulla base della partecipazione (da 100 a 200 persone) agli eventi organizzati, 
rappresentanti della Fondazione stessa rilevano l’interesse per le nuove funzioni, anche se 
si prevede che l’adesione dei consulenti sarà graduale, anche per la delicatezza 
dell’attività cui essi vengono chiamati. 

Il sistema che farà capo alla Fondazione consulenti per il lavoro sarà articolato su tre 
diversi livelli: 
1) La Fondazione, dotata dell’autorizzazione ad operare da parte del Ministero e che 

sarà l’interfaccia amministrativa tra il consulente e la sua azienda cliente. Essa dovrà 
essere dotata di un organismo centrale che funzioni come centro operativo nazionale; 
la legge non richiede, difatti, una diffusione territoriale minima (v. quadro sinottico 
3). Ha una sede centrale a Roma che prevede un reparto per i sistemi informativi 
piuttosto consistente, perché si dovranno rendere compatibili linguaggi informatici 
diversi. La Fondazione dovrebbe poter contare su migliaia di potenziali professionisti 
interessati alla delega e, quindi, il problema della comunicazione informatica è 
strategico. L’obiettivo è la realizzazione, l’implementazione e la gestione di una 
struttura operativa in rete, snella ma efficiente, che si occupi di intermediazione e 
delle altre funzioni ad essa connesse attraverso una porta d’ingresso alla rete 
operativa della Fondazione. Un sistema accessibile e personalizzabile a seconda del 
richiedente, come una sorta di call center telematico per i cittadini, le imprese e gli 
operatori professionali. I sistemi informatici di back-office al portale hanno altresì la 
funzione di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro e/o di formazione e darne 
seguito, mantenendo informati gli operatori della “Fondazione Lavoro” del 
proseguimento dell’incrocio. Il portale fornirà, pertanto, il supporto tecnico a tutte le 
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attività istituzionali della Fondazione, consentendo l’interscambio dei dati con tutte le 
sedi periferiche attivate e con la Borsa continua del lavoro; fornirà altresì i 
monitoraggi statistici richiesti e l’invio di tutte le comunicazioni conseguenti alle 
assunzioni per conto dei committenti. Come detto (vedi paragrafo precedente), la 
struttura della sede della Fondazione è equiparata a quella della sede principale di 
un’Agenzia per il lavoro, con la presenza di almeno quattro risorse operative 
qualificate (tali risorse, peraltro, possono essere individuate in membri del consiglio 
d’amministrazione della Fondazione stessa). Probabilmente, a regime la Fondazione 
potrà arrivare ad avere 25 dipendenti, al momento dell’intervista ne aveva 4-5.  

2) I 103 Consigli provinciali che, incaricati di gestire gli Albi provinciali, conoscono i 
consulenti che operano localmente e quindi svolgeranno una prima istruttoria sulle 
loro domande di delega. Attraverso detti albi, la Fondazione verifica se il consulente 
che fa richiesta di delega sia “in regola” (richiami o sospensioni per non rispetto del 
codice deontologico o per il mancato pagamento della quota o per altri motivi).  

3) I consulenti del lavoro singoli o in studi associati che avranno delega da parte della 
Fondazione ad operare nell’ambito dell’intermediazione e che dovranno sottoscrivere 
un regolamento (approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine). Richiedere delega 
alla Fondazione sarà gratuito per gli iscritti all’ordine dei consulenti dl lavoro, ma la 
Fondazione valuterà il loro curriculum vitae e se è il caso proporrà loro delle attività 
formative.  

In sostanza, tale regolamento prevede una serie di diritti/doveri relativi al codice etico 
e deontologico e all’interfaccia amministrativa che la Fondazione avrà con il consulente, 
perché sarà quest’ultima che fatturerà all’azienda cliente. La prestazione, infatti, sarà 
effettuata dal consulente che ha ricevuto delega e che quindi ha un codice informatico di 
appartenenza che gli conferisce una sua tracciabilità (user name e login per entrare nel 
portale) e il diritto ad accedere ad una serie di servizi. Ad esempio, ogni curriculum 
immesso nel database avrà una sua tracciabilità che riporterà al “proprietario” 
dell’immissione del dato. Quando il consulente del lavoro effettuerà una prestazione 
nell’ambito dell’intermediazione (una ricerca, una ricerca e selezione, o una ricerca, 
selezione e valutazione) dovrà, quindi, chiedere alla Fondazione stessa di fatturare al 
cliente, perché è quest’ultima l’Agenzia per il lavoro, iscritta all’albo nazionale. A 
pagamento effettuato, la stessa riverserà al consulente delegato quanto incassato, 
trattenendo una quota parte, stimata intorno al 10%, per coprire i costi della struttura 
(personale, hardware e software da acquistare, spese di rappresentanza, ecc.).  

1.2.3 Le Università 

Come accennato (vedi par. 1.3), la legge attribuisce anche alle Università la facoltà di 
operare nel mondo della intermediazione del lavoro. Con queste nuove attribuzioni, il 
rapporto con il mondo del lavoro, sinora quasi sotterraneo o comunque affidato alla 
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buona volontà delle amministrazioni universitarie, diventa ufficiale e si istituzionalizza. 
Le Università diventano uno dei soggetti del mercato del lavoro e acquisiscono nuovi 
compiti che si affiancano a quelli formativi tradizionali. Tra le attività universitarie 
acquisteranno sempre più importanza quelle dell’orientamento e del placement, che 
svolgeranno anche la funzione di raccordo tra università e territorio. Le università non 
sono precipuamente interessate a sviluppare il business della intermediazione, ma per 
rendere competitiva la loro offerta di formazione devono sempre più garantire 
l’occupabilità dei loro studenti e dunque sono spinte a sviluppare servizi di mediazione 
limitatamente ai loro studenti. 

In realtà, il contatto tra mondo delle aziende e studenti o neolaureati è un’attività che 
molte università già svolgono da tempo. In particolare, molte di esse ormai  (addirittura a 
livello di singole facoltà) hanno creato degli uffici che promuovono e gestiscono l’offerta 
di tirocini formativi e di orientamento (cd. stage) e di borse di studio in Italia e all’estero, 
avvalendosi di una consolidata rete di contatti con associazioni di categoria, imprese 
pubbliche e private, studi professionali, enti pubblici, fondazioni e istituzioni nazionali ed 
internazionali. In futuro, potranno rafforzare il loro ruolo di Intermediatori tra domanda 
ed offerta di lavoro, purché operino senza fini di lucro, rafforzando gli sportelli per 
l’orientamento e l’inserimento professionale già esistenti.  

È questo, ad esempio, il caso dell’ufficio “Sapienza & Lavoro” della Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma La Sapienza che si adeguerà alle nuove funzioni. 
L’ufficio organizza incontri con le maggiori imprese, anche per adattare i corsi alle 
esigenze del mercato, con l’obiettivo di “ridurre l’asimmetria informativa fra coloro che 
richiedono profili professionali di alta formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro 
di laureandi e laureati alla ricerca di una prima occupazione o di stage aziendali”. A 
partire dall’anno accademico 1998/99 l’ufficio “Sapienza & Lavoro” è un soggetto di 
collegamento tra la formazione e il lavoro, svolgendo le seguenti funzioni: 
♦ stipula di convenzioni di tirocinio con le aziende; 
♦ attivazione di stage per studenti, laureati e frequentanti dei corsi post-lauream; 
♦ pubblicazione di offerte di lavoro e stage; 
♦ consultazione on line del database dei laureati e laureandi da parte delle aziende 

collegate. 
Oltre 600 imprese hanno la password di accesso alla banca dati con le informazioni 

sugli studenti iscritti e neolaureati. Il servizio è assolutamente gratuito sia per le imprese 
che per gli studenti. Oltre 900 sono i laureati della Facoltà che sono stati assunti in 
imprese in Italia e all’estero, mente 6 mila sono stati i curricula che hanno popolato il 
database. Inoltre negli ultimi 5 anni sono stati attivati 700 stages e stipulate oltre 300 
convenzioni con imprese private ed enti pubblici economici. 

Oltre alla gestione della banca dati, l’ufficio “Sapienza & Lavoro” svolge un’attività 
di promozione. Ogni anno organizza 3-4 incontri di due giorni con le imprese che 
presentano se stesse. Svolge un’attività di orientamento al lavoro, spiegando come si 
redigono i curricula (in italiano e in inglese), i colloqui di lavoro, ecc. Infine, organizza 
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un evento annuale della durata di due intere giornate (Brain at work) al quale partecipano 
una ventina di imprese (che mettono i loro stand nell’androne della Facoltà di Economia) 
e oltre 3 mila studenti. Nel corso di questo evento viene anche svolta un’intensa attività di 
orientamento, promozione e comunicazione. 

Nel luglio 2004, nell’ambito del “Progetto Spinn”, è stata firmata a convenzione tra il 
Rettore e l’Amministratore delegato di Italia Lavoro. È stato formato un gruppo di lavoro 
misti (Facoltà di Economia e Italia Lavoro) ed è stato presentato il progetto pilota “Borsa 
Lavoro-Università” che prevede un’ipotesi di trasferimento delle best practices maturate 
da “Sapienza & Lavoro” all’ufficio “La Sapienza Agenzia per il lavoro” che curerà il 
placement di tutti gli studenti dell’Università La Sapienza. Il progetto prevede anche 
l’interconnessione del database dell’ufficio con la Borsa nazionale del lavoro. 

Il progetto messo a punto con Italia Lavoro è pronto e prevede le seguenti aree 
organizzative: 
1) area eventi e comunicazione: 

 attività di promozione e comunicazione delle attività e degli eventi organizzati dal 
servizio;  

 organizzazione di incontri e visite con le aziende;  
 gestione ufficio stampa e rapporti con i media; 

2) area amministrativa: 
 gestione dei rapporti con la struttura universitaria;  
 gestione delle procedure degli stage e degli inserimenti lavorativi;  
 controllo di gestione delle attività di servizio; 

3) area informatica: 
 gestione e manutenzione del database;  
 assegnazione e manutenzione delle password;  
 amministrazione e del sistema e del sito web dedicato; 

4) area monitoraggio: 
 raccolta e analisi dei dati sulle attività del servizio; 
 verifica delle procedure in relazione agli obiettivi del servizio; 
 monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del servizio; 

5) area servizi per laureati: 
 accoglienza e informazione: primo contatto con laureati e rilascio di informazioni 

sui servizi offerte sulle opportunità formative/lavorative; raccolta moduli di 
iscrizione, inserimento nel database e rilascio password; 

 orientamento e formazione: counselling individuale e laboratori di gruppo; stage e 
tirocini formativi; azione di sostegno all’inserimento lavorativo; seminari 
formativi; 

 incrocio domanda e offerta: attività di matching tra le richieste aziendali e i profili 
dei neolaureati;  

 assistenza all’inserimento: colloqui di valutazione con i neoinseriti e con le 
aziende; monitoraggio dell’inserimento; 
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6) area servizi per le aziende: 
 accoglienza e informazione: accoglienza e smistamento richieste delle aziende; 

raccolta di offerte di lavoro e di stage;  
 analisi della domanda: analisi dei fabbisogni professionali aziendali; analisi 

settoriali e monitoraggio del mercato del lavoro;  
 selezione dei candidati: definizione dei profili professionali; creazione di liste 

di candidati ad hoc; gestione dei contatti con i candidati;  
 assistenza all’inserimento: colloqui di valutazione con i neoinseriti; eventuale 

nuova lista di candidati; 
 assistenza contrattualistica: informazioni sui nuovi contratti; assistenza alla 

redazione del contratto; certificazione dei contratti di lavoro. 
Sulla stessa linea dell’Università di Roma si muovono anche degli atenei più piccoli, 

come quelli di Pavia Bari, Padova, Torino e Benevento, che dovendo “far quadrare i 
conti” ricorreranno alla riorganizzazione interna del personale. 

L’Università Bocconi supporta il passaggio dagli studi alla professione e facilita con 
diverse iniziative l’inserimento nel mondo del lavoro di studenti, laureati e partecipanti ai 
Master. All’interno dell’Università è stato creato il Sop, Servizio stage, orientamento 
professionale e placement, che oltre a promuovere opportunità di stage in azienda, si 
occupa di far incontrare domanda ed offerta di lavoro, organizza occasioni di incontro 
con le imprese, insegna ai laureati a proporsi sul mercato e mette loro a disposizione un 
centro di documentazione. Nel 2002 sono stati avviati 1.750 stage e sono state oltre 2.250 
le posizioni di lavoro gestite direttamente. 

Dal 1995 la Libera Università di Castellanza Carlo Cattaneo (LIUC) ha istituito il 
Servizio relazioni esterne e placement con lo scopo specifico di orientare i propri laureati 
e di fornire loro consigli riguardanti l’elaborazione del curriculum vitae, le modalità 
tramite le quali poter trovare un lavoro e su come sostenere un colloquio di lavoro. 
L’ufficio placement effettua un colloquio pre-laurea con ciascun laureando finalizzato 
alla verifica delle proprie aspirazioni professionali per un migliore inserimento in ambito 
lavorativo. Il placement provvede a segnalare i nominativi dei propri laureati (secondo le 
modalità previste dalla normative sulla privacy) ad imprese, enti o assicurazioni 
interessati ad ogni sessione di laurea inviando altresì elenchi di candidature “mirate” a 
fronte di specifiche richieste da parte delle aziende. Il Servizio organizza incontri a 
cadenza mensile, con società di rilievo nazionale e internazionale per consentire, 
soprattutto agli studenti dell’ultimo anno di corso, di conoscere direttamente manager di 
aziende a cui rivolgere domande e proporre propri curricula. Sin dal primo anno è 
possibile effettuare stage in azienda, la cui gestione è affidata ad un ufficio stage 
appositamente costituito. 

Il Politecnico di Milano ha messo a punto il “Politecnico portale delle opportunità” 
(Polpo): lo studente, e a seguire anche il laureato, può fornire un curriculum dettagliato 
che viene inserito in una banca dati. L’impresa può richiedere un giovane con determinate 
caratteristiche per uno stage o un posto di lavoro e l sua richiesta viene smistata e poi 
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spedita all’indirizzo e-mail dei potenziali candidati. Al Politecnico arrivano 5 mila 
richieste di curricula ogni anno. 

In futuro, le Università potranno mettere a disposizione dei data-base contenenti i 
curricula degli studenti e dei neolaureati. Al tempo stesso, però, onde svolgere 
adeguatamente questo tipo di servizio dovranno investire ulteriori risorse finanziarie e 
umane, curandole con maggiore attenzione. La mera messa disposizione del curriculum, 
non è infatti sufficiente ad attivare concretamente, a definire formalmente un semplice 
contatto tra l’azienda ed il giovane. È probabile che le università (così come le scuole) 
dovranno agire diversamente, convenzionandosi ad esempio con le associazioni di 
categoria, facendo giornate di orientamento ed intessendo relazioni con le imprese del 
territorio e con tutti i soggetti “interessati” (consulenti del lavoro, sindacati, enti bilaterali, 
ecc.). In caso contrario, il sistema universitario sarà nel futuro uno dei molti soggetti che 
si occuperanno di “lavoro”, però in modo “asfittico”, senza grandi risultati. Il 
collocamento è un’attività professionale che richiede organizzazione, investimenti, 
radicamento territoriale, attenzione e professionalità, per cui non si può pensare di farla 
dedicando ad essa poco tempo e poche risorse umane e finanziarie. Soprattutto, in futuro 
occorrerà andare oltre alla attuale diffusa tendenza al “fai da te” degli atenei italiani, per 
creare un vero sistema nazionale. A tale proposito, è importante sottolineare che già oggi 
esiste AlmaLaurea, un consorzio interuniversitario che gestisce una banca dati con i 
curricula di circa 320 mila laureati presso 34 atenei italiani, e che si pone come punto di 
incontro fra laureati, università ed aziende. Nata nel 1994 su iniziativa dell’Osservatorio 
statistico dell’Università di Bologna, “AlmaLaurea” ha conosciuto in questi anni una 
crescita esponenziale, raggiungendo oggi il 60% per cento dei laureati italiani. Si tratta di 
un sistema che ha le potenzialità per arrivare a diventare un punto di riferimento per la 
gran parte degli atenei italiani. 

Gli obiettivi specifici del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea sono i seguenti: 
♦ facilitare l’accesso e migliorare la collocazione dei giovani nel mondo del lavoro, 

agevolare le aziende nella ricerca del personale, ridurre i tempi d’incontro fra 
domanda ed offerta di lavoro qualificato; 

♦ garantire la valorizzazione delle risorse umane con il continuo aggiornamento della 
carriera professionale dei laureati/diplomati; 

♦ curare il monitoraggio dei percorsi di studio degli studenti ed analizzare le 
caratteristiche e le performances dei laureati consentendone il confronto fra differenti 
corsi, sedi di studio e facoltà; 

♦ analizzare l’efficacia interna dell’offerta formativa degli atenei;  
♦ valutare le esigenze e i profili professionali richiesti dalle aziende pubbliche e private, 

italiane ed estere; 
♦ analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative attraverso il monitoraggio degli 

sbocchi occupazionali; 
♦ sviluppare un raccordo sinergico con la scuola media superiore al fine 

dell’orientamento dei diplomati agli studi universitari e al mercato del lavoro; 
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♦ promuovere ogni iniziativa volta al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sia a 
livello nazionale sia europeo.  

Lo strumento attraverso il quale il Consorzio persegue gli obiettivi sopraesposti è 
costituito dalla Banca Dati AlmaLaurea frutto della combinazione di informazioni di 
origine diversa ed acquisite in tempi diversi:  
♦ ufficiali, cioè provenienti dalla sede di studio del laureato: riguardano facoltà, corso 

di laurea, voto di laurea, durata del corso di studi, titolo e relatore della tesi e quanto 
previsto dalla riforma avviata con l’anno 2001-02;  

♦ fornite direttamente dal laureando alla vigilia della conclusione degli studi, 
comprendenti:  

♦ autocertificazioni rispetto al servizio di leva, ai periodi di studio all’estero, alle 
esperienze lavorative durante gli studi; 

♦ autovalutazioni rispetto alle conoscenze di lingue estere e ai linguaggi informatici, 
alla disponibilità a trasferirsi per motivi di lavoro; 

♦ fornite direttamente dal laureato: si tratta di autocertificazioni e di autovalutazioni 
provenienti dall’aggiornamento del proprio curriculum, anche con l’inserimento delle 
esperienze lavorative post laurea, operato direttamente on line dal laureato attraverso 
la compilazione di un questionario appositamente predisposto.  

Pur tuttavia, solo una parte delle informazioni concorre a formare la Banca Dati 
consultabile dalle aziende: oltre 100 per l’archivio dei neolaureati; oltre 120 per l’archivio 
dei laureati che hanno aggiornato il proprio CV. Le restanti sono utilizzabili solo in forma 
anonima ed aggregata esclusivamente per indagini statistiche.  
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2. L’INDAGINE DI CAMPO SUL SETTORE PRIVATO E L’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO 

2.1 Nota introduttiva e metodologica 

La ricerca avviata dall’Area Mercato dell’Isfol sulle Agenzie per il lavoro che, avendo 
soddisfatto i requisiti giuridici e finanziari previsti dalla normativa di riferimento, 
risultano iscritte nel relativo albo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intende 
approfondire, attraverso appropriate analisi conoscitive, la fenomenologia del processo di 
intermediazione offerta dal versante privato. 

Lo studio è stato condotto su due livelli, il primo dei quali affronta l’analisi, sulla base 
delle informazioni disponibili e riferiti all’universo delle Agenzie, della natura delle 
stesse, ovvero la tipologia di attività esercitata, la forma giuridica assunta, la struttura 
organizzativa e l’articolazione territoriale; mentre il secondo attiene all’approfondimento 
delle attività (servizi, funzioni, aspetti operativi, finanziari e logistici) svolte.  

Con riferimento al primo livello, la ricerca si è avvalsa di un’analisi desk resa 
possibile dai dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DG Impiego), 
consentendo la costruzione di un data-base geografico analizzato con un software Gis; nel 
secondo caso, è stata invece condotta una specifica ed autonoma indagine (fondata sulla 
metodologia Cawi – Computer Assisted Interviewing). 

Contestualmente, si è inteso rilevare le modalità di interazione che tendono a 
delinearsi tra gli operatori privati ed il sistema pubblico dei Servizi per l’impiego, al fine 
di monitorare lo stato di avanzamento e di evoluzione della rete “mista” di servizi per il 
lavoro disegnata dalla riforma del mercato del lavoro.  

Ad oggi40, l’insieme delle Agenzie autorizzate ammonta a 442 unità, articolate, a 
seconda dell’attività svolta, in: Agenzie di ricerca e selezione del personale (355 operatori 
autorizzati); Agenzie di somministrazione generaliste (70); Agenzie di intermediazione 
(3); Agenzie per il supporto alla ricollocazione professionale (14). 

A tale universo, nel mese di febbraio 2005, è stato somministrato un questionario di 
rilevazione per via informatizzata41, con una redemption, al marzo 2005, pari a 176 unità. 

                                                      
40  La relazione è stata redatta nel mese di marzo 2005. 
41  La rilevazione con metodologia Cawi consiste in una raccolta di dati che avviene on line. Disponendo 
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Il gruppo di osservazione (41,1% dell’insieme delle Agenzie autorizzate), contempla, 
nello specifico, 153 Agenzie di ricerca e selezione e 20 Agenzie di somministrazione 
generaliste (tab. 1). I dati di seguito esposti necessitano, pertanto, di essere potenziati 
onde fornire ulteriori informazioni relative all’insieme dei due comparti analizzati, per 
meglio coglierne e comprenderne le specificità, e, contestualmente, integrati con quelli 
relativi alle tipologie ivi non contemplate, onde delineare un quadro più completo della 
sfera di azione degli operatori privati autorizzati. 

Tab. 1 - Distribuzione delle Agenzie intervistate 

 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

 
In proposito, dalla indagine risulta che delle 20 Agenzie generaliste osservate, 12 

hanno dichiarato di svolgere anche attività di “ricerca e selezione”, 8 di staff leasing, 7 di 
intermediazione e 8 di outplacement. Avendo riguardo, invece, alle combinazioni di 
attività dichiarate: 8 fra le Agenzie generaliste continuano a svolgere la sola attività per la 
quale hanno richiesto l’autorizzazione, vale a dire la somministrazione, senza, di fatto, 
recepire la nuova disciplina sotto questo profilo, 3 hanno dichiarato una poli-funzionalità 
completa, comprensiva cioè di tutte le attività consentite dalla legge e le restanti una poli-
funzionalità parziale, con una leggera prevalenza per la “ricerca e selezione”(2). 

2.1.1 Il questionario di rilevazione 

I dati sono stati raccolti in un questionario (vedi Allegato) composto essenzialmente 
da una prima parte, comune a tutte le tipologie di Apl, e da quattro successive sezioni 
specifiche. 

Nello specifico, la prima parte riguarda informazioni di carattere anagrafico: vengono 
pertanto rilevati i dati identificativi, la natura del soggetto, il fatturato, la forma giuridica, 
le attività connesse all’inserimento lavorativo svolte dall’Agenzia, la presenza territoriale 

                                                                                                                                                 
dell’elenco delle 450 Agenzie, corredato da tipologia di attività ed indirizzo mail di riferimento, è stata 
inviata ad ogni Agenzia una mail contenente uno specifico link ed la guida alla compilazione di un 
questionario. Informata dal Ministero dell’indagine in corso, ed individuato un referente, ogni Agenzia 
era in grado di connettersi al link stesso e di compilare direttamente on line il questionario. Questo è stato 
costruito in modo da permettere ad ogni Agenzia di compilare unicamente le sezioni relative alle attività 
svolte dalla stessa. 

Agenzia tipologia funzionale)

Somministrazione (generalista) 20 11,3 70 28,5
Ricerca e selezione 153 86,9 355 43,0
Ricollocazione 3 1,7 3 100,0
Totale 176 100,0 428 41,1

Intervistate %  sul totale Agenzie 
intervistate Autorizzate %  intervistate su 

autorizzate
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sottoforma di unità organizzative, la connessione telematica con Enti operanti nel mercato 
del lavoro, le risorse umane, la formazione e, qualora il soggetto svolga attività di 
somministrazione e intermediazione, i dati sui curricula raccolti. 

Le sezioni successive, concernenti informazioni quantitative disaggregate 
territorialmente, approfondiscono la descrizione delle attività svolte. Dunque è prevista 
una sezione per ogni tipologia di attività (somministrazione di lavoro, intermediazione, 
ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione del personale). La sezione relativa alla 
somministrazione di lavoro (a tempo determinato e a tempo indeterminato) concerne il 
numero di curricula raccolti, i lavoratori somministrati e le missioni attivate dal soggetto 
autorizzato, classificando tali dati per classe di età, sesso, regione di lavoro e durata (per 
le sole missioni di lavoro). Inoltre, viene rilevato il numero di imprese che hanno fatto 
richiesta di somministrazione di lavoratori; tale ultimo dato è classificato per settore di 
attività economica, regione e tipologia contrattuale che lega l’impresa alla Apl. 

La seconda sezione è dedicata alle attività di intermediazione. I dati riguardano il 
numero di curricula raccolti e i lavoratori avviati, classificati per classe di età, sesso e 
regione di lavoro. Sempre riguardo a questi ultimi soggetti vengono richiesti il settore di 
attività economica e la tipologia contrattuale di inserimento lavorativo. Analogamente 
alla sezione relativa alla somministrazione, anche in quella in commento viene rilevato il 
numero di imprese che hanno fatto richiesta di personale e in tale ambito il dato è 
distribuito per settore di attività economica e regione. 

La sezione rivolta all’attività di ricerca e selezione raccoglie informazioni sul numero 
di lavoratori avviati (classificati per classe di età, sesso, regione di residenza e posizione 
professionale), di incarichi ricevuti (distribuiti per tipologia di incarico, settore di attività 
economica e regione) e di lavoratori richiesti dalle imprese clienti (per sesso e posizione 
professionale). 

L’ultima sezione studia i volumi dell’attività di outplacement ed in particolare il dato 
quantitativo relativo al numero di lavoratori collocati (classificati per sesso, tipologia di 
collocamento e regione di lavoro) e agli incarichi ricevuti (classificati per settore di 
attività economica e presenza di accordi sindacali). 

2.2 Forma giuridica e fatturato delle Agenzie per tipologia funzionale 

Sotto il profilo della struttura giuridica, dalla prima tranche di indagine emerge come 
la forma societaria prevalente sia quella della Società a responsabilità limitata, con casi 
limitati di Società per azioni, peraltro associabili esclusivamente alla tipologia delle 
Agenzie di somministrazione generaliste di medio-grandi dimensioni e dalle funzioni 
maggiormente articolate. Ciò sembra figurare, da un lato (quello delle società di ricerca e 
selezione), un’organizzazione strutturata sul modello tipico dell’impresa piccola (di 
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Società 
semplice

2,3% Snc
6,3%Spa

8,0%

Non esisteva
7,4%

Srl
60,7%

Sas
15,3%

stampo artigianale) e/o in fase di start-up42, dall’altro (Agenzie di somministrazione), 
confermare un’elevata “concentrazione” del mercato in mano ad un esiguo numero di 
operatori che preservano la più importante quota di mercato43. Su tali aspetti pare non 
aver influito, se non marginalmente e comunque nelle stesse direzioni sopra immaginate, 
l’entrata in vigore della nuova disciplina (figg. 3-8). 

Fig. 3 - Forma giuridica ante riforma (% sul totale delle Agenzie intervistate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

Fig. 4 - Forma giuridica ante riforma, Agenzie generaliste (% sul totale delle Agenzie generaliste 
intervistate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

 

 

                                                      
42  Oltre l’8% delle Agenzie di ricerca e selezione risulta di nuova costituzione.  
43  Si vedano più avanti le considerazioni sul “fatturato”. 
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Fig. 5 - Forma giuridica ante riforma, Agenzie ricerca e selezione (% sul totale delle Agenzie di 
ricerca e selezione intervistate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

Fig. 6 - Forma giuridica post riforma (% sul totale delle Agenzie intervistate)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

Fig. 7 - Forma giuridica post riforma, Agenzie generaliste (% sul totale delle Agenzie generaliste 
intervistate)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 
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Fig. 8 - Forma giuridica post riforma, Agenzie ricerca e selezione (% sul totale delle Agenzie 
ricerca e selezione intervistate)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

 
Dato l’arco di tempo relativamente breve intercorso dall’introduzione della riforma ad 

oggi, appare prematuro valutarne l’impatto sulle strategie organizzative delle Agenzie tali 
da favorire forme di aggregazione e/o trasformazione societaria: se nessuna delle Agenzie 
generaliste osservate dichiara di aver conosciuto aggregazioni con altre unità della 
medesima categoria, con riferimento alle società di ricerca e selezione, sulle 153 
rispondenti, si registra un totale di appena 6 Agenzie che hanno intrapreso processi di 
acquisizione (3,9% delle intervistate), probabilmente nell’ottica di una strategia 
organizzativa volta alla crescita dimensionale (tab. 2). Sotto quest’ultimo profilo sembra 
solo in parte avviato quel percorso che, secondo la ratio della legislazione di riforma, 
dovrebbe prospetticamente delinearsi, nel senso di incoraggiare i processi di integrazione 
e fusione funzionale, favorendo, in primo luogo, la crescita dimensionale delle Agenzie. 

Tab. 2 - Trasformazioni societarie post D.Lgs. 276/2003 

 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

 
La distribuzione della Agenzie per fatturato44, nonostante la prudenza con la quale 

occorre procedere ad una valutazione dei dati (a motivo dell’elevata percentuale di “non 

                                                      
44  Il dato richiesto si riferisce all’anno 2004. 

Acquisizioni Fusioni Scorpori Altri tipi di 
trasformazione

Agenzie generaliste 0 1 0 0
Agenzie di ricerca e selezione 6 1 3 2
Totale 6 2 3 2
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risposte” fornite dalle Agenzie interpellate in materia) evidenzia parimenti una prevalenza 
numerica degli operatori di dimensioni economiche contenute, riconducibili alla classe 
dimensionale medio-piccola secondo i criteri di classificazione per fatturato adoperati45: il 
17% delle Agenzie complessivamente considerate (abbastanza equamente distribuite fra 
le 2 categorie di “generaliste” e di “ricerca e selezione”) si colloca nella fascia non 
superiore ai 170.000 euro annui, mentre soltanto l’11,4% (quota cui, peraltro, 
contribuisce ben il 55% delle Agenzie di somministrazione, cui fa invece riscontro un 
mero 4,6% fra le Agenzie di ricerca e selezione) oltre la soglia degli 11 milioni (fig. 9)46 
soglia oltre la quale si configura la “media impresa”. Si rileva dunque, nell’insieme delle 
Agenzie generaliste e Agenzie di ricerca e selezione rispondenti, una nettissima 
preponderanza di “piccole imprese” ed una rimanente – ancorché meno significativa – 
quota di “medie imprese”. Inoltre, emerge uno scenario in cui il superamento della soglia 
della media impresa per fatturato è appannaggio quasi esclusivo delle Agenzie 
generaliste, mentre il fatturato di grandissima parte delle Agenzie di ricerca e selezione 
appare quello tipico dell’impresa piccola e spesso della microimpresa. 

Fig. 9 - Distribuzione delle Agenzie secondo il fatturato, totale Agenzie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

 

                                                      
45  Si ricorda che la definizione adottata nella citata monografia fa riferimento ai parametri di individuazione 

del sistema delle piccole, medie e micro imprese (Pmi) – sia in ordine al numero di addetti sia al fatturato 
– così come di recente ridefiniti dalla Commissione europea con la Raccomandazione 2003/361/EC (e 
che ha sostituito il contenuto della precedente raccomandazione del 1996) in base alla quale – a partire dal 
1 gennaio 2005 – i criteri di definizione dimensionale delle imprese sono i seguenti: microimpresa: 
inferiore alla soglia dei 10 addetti, un fatturato e un bilancio annuale inferiore o pari a 2 milioni di euro; 
piccola impresa: non superiore alla soglia dei 50 addetti, un fatturato minore o pari a 10 milioni di euro ed 
un totale di bilancio sempre di 10 milioni; media impresa: tra 50 e 250 addetti, fatturato annuale tra i 10 e 
i 50 milioni di euro e un totale di bilancio che non supera i 43 milioni di euro. Obiettivo di tale revisione è 
quello di aumentare le probabilità di accesso agli aiuti previsti da programmi statali o regionali di 
finanziamento per le Pmi, favorendo i raggruppamenti di imprese e l’autocertificazione volontaria, e 
consentendo una riduzione significativa degli oneri amministrativi per le imprese. 

46  Tale informazione è, comunque, da leggersi con prudenza, registrandosi per il 50% delle Agenzie 
osservate un fatturato “non quantificabile”, con ignote motivazioni. 
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Fig. 10 - Distribuzione delle Agenzie secondo il fatturato, Agenzie generaliste  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

Fig. 11 - Distribuzione delle Agenzie secondo il fatturato, Agenzie ricerca e selezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

2.3 Risorse umane 

Per meglio comprendere l’organizzazione del lavoro in termini di risorse umane delle 
Agenzie oggetto di analisi, è utile osservarne la distribuzione percentuale in funzione del 
numero di dipendenti nelle sedi centrali (fig. 12). Emerge nuovamente una prevalenza di 
Agenzie – in particolare di ricerca e selezione – dalle dimensioni contenute: gli operatori 
con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 4 unità nel loro insieme costituiscono il 
90% circa del totale delle Agenzie di ricerca e selezione, la maggioranza delle quali, 
laddove si superi tale soglia dimensionale, non risulta avere personale dipendente. Ciò a 
differenza delle Agenzie di somministrazione generaliste, categoria in cui confluisce 
quasi il 70% di operatori con più di 5 dipendenti (tab. 3).  
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Tab. 3 - Quadro riepilogativo risorse umane (valori assoluti) 

 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

Fig. 12 - Numero di dipendenti presso le sedi centrali (% delle Agenzie intervistate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

Fig. 13 - Numero di dipendenti presso le sedi centrali, Agenzie generaliste (% sul totale delle 
Agenzie generaliste intervistate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 
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Fig. 14 - Numero di dipendenti presso le sedi centrali, Agenzie ricerca e selezione (% sul totale 
delle Agenzie di ricerca e selezione intervistate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

 
Osservando il personale complessivamente impiegato per tipologia contrattuale e per 

genere (fig. 15), laddove si considerino separatamente le due categorie di operatori 
privati, emerge come entrambe condividano una chiara prevalenza di lavoratori 
dipendenti al proprio interno, al tempo stesso, però, caratterizzata da una bassa incidenza 
complessiva di risorse di genere femminile. Tuttavia, si nota come fra le Agenzie di 
ricerca e selezione la quota di lavoratrici sia più ampia rispetto a quanto si riscontra per le 
Agenzie di somministrazione. Emerge altresì con evidenza un ricorso assai più diffuso a 
collaboratori esterni fra le Agenzie di ricerca e selezione superiore rispetto alle Agenzie 
generaliste (fig. 16). 

Fig. 15 - Personale dipendente presso le sedi principali dell’insieme delle Agenzie osservate, 
valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 
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Fig. 16 - Collaboratori presso le sedi principali, valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

 
Disaggregando il dato riepilogativo sulle unità di personale dipendente impiegate nelle 

Agenzie osservate (fig. 17), si evidenzia una nettissima prevalenza di figure assunte a 
tempo indeterminato fra le Agenzie generaliste (in quanto società mediamente connotate 
da più grandi dimensioni, e più strutturate); da notare la forte incidenza di occupazione 
femminile all’interno della categoria di lavoratori a tempo indeterminato per entrambe le 
tipologie di operatori privati. 

Fig. 17 - Dipendenti presso le unità organizzative delle Agenzie, valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

 
Un riepilogo sintetico (tabb. 4 e 5) sul numero medio di lavoratori (dipendenti e 

collaboratori) per Agenzia consente di determinare una sorta di indicatore della “intensità 
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di lavoro” delle Agenzie private. Emerge anche in questo contesto la dicotomia tra le 2 
categorie considerate: le Agenzie generaliste sono contraddistinte da una più elevata 
densità occupazionale (al cui interno assume una quota assolutamente preponderante il 
lavoro dipendente, ma con una bassa incidenza femminile). 

Tab. 4 - Numero medio di dipendenti e collaboratori per Agenzia (n. di unità) 

 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

Tab. 5 - Numero medio di contratti a tempo determinato e indeterminato per Agenzia (n. di unità) 

 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

2.4 Volumi di attività e iniziative formative 

2.4.1 Dal “lavoro temporaneo” alla “somministrazione di lavoro” 

In linea di principio può dirsi che il lavoro interinale si è pienamente inserito 
all’interno di un ordinamento come quello italiano che mantiene tuttora un elevato grado 
di protezione del lavoro cd. “standard” (secondo la definizione Oecd di “Average 
Production Worker”) all’interno dell’azienda, presentandosi come uno strumento agile e 
per ciò stesso tale da incontrare le esigenze imprenditoriali di flessibilità essenzialmente 
legate alle oscillazioni di mercato del ciclo produttivo. Peraltro, l’innovazione più 
interessante introdotta dall’interinale parrebbe legata alla possibilità sul fronte datoriale di 
esternalizzare presso un Intermediatore (l’Agenzia) i rilevanti costi di reclutamento del 
personale da inserire temporaneamente in azienda. Non sorprende, quindi, che questa 
forma di rapporto di lavoro abbia fatto registrare una rapida espansione subito dopo la sua 
introduzione, sebbene il costo di un interinale sia superiore a quello di un lavoratore 

Agenzie generaliste 74,4 0,7
Agenzie di ricerca e selezione 7,5 2,1
Totale 15,2 1,9

Dipendenti Collaboratori

Tempo determinato

Agenzie generaliste 5,3 69,0
Agenzie di ricerca e selezione 0,2 1,3
Totale 0,7 9,1

Tempo indeterminato
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assunto direttamente, in una misura che oscilla dal 20% al 30% a seconda dell’Agenzia47. 
Introdotto nel 1997, il lavoro temporaneo tramite Agenzia ha iniziato a diffondersi più 

rapidamente nel corso del 1998, quando sono state concesse le prime autorizzazioni 
ministeriali alle società di fornitura. Da quel momento in poi, i tassi di crescita del 
comparto sono stati ragguardevoli, mantenendosi ancora oggi elevati sebbene sia già 
iniziata una fase di assestamento (e quindi di rallentamento della crescita) dopo il decollo 
iniziale (vedi par. 1.1.4).  

In questa sua fase di sperimentazione e di “decollo”, il lavoro interinale è stato 
definito, dal lato delle imprese, come “un recupero di flessibilità produttiva nell’ambito 
della manodopera di tipo operaio-industriale di medio-bassa qualificazione”48, con una 
maggiore diffusione – come si è accennato – non a caso concentrata nel Nord del paese. È 
stato inoltre rilevato come il grado di utilizzo dell’interinale nei diversi settori 
manifatturieri sia correlato al grado di volatilità dell’indice di produzione industriale del 
comparto49. Tuttavia, non manca evidenza empirica aggiuntiva in grado di mostrare come 
il lavoro interinale finisca per essere utilizzato dalle imprese italiane al pari di un periodo 
di prova prolungato50. L’utilizzo di questo strumento contrattuale per “testare” le capacità 
dei lavoratori, infatti, potrebbe essere legato sia all’inadeguatezza di altri strumenti in tal 
senso, sia alla presenza di un Intermediatore che permette un ulteriore incremento di 
efficacia nella ricerca di un buon matching tra domanda e offerta. Nel complesso, 
l’istituto dell’interinale appare caratterizzato da una molteplicità di funzioni esplicabili 
all’interno del particolare contesto istituzionale proprio del mercato del lavoro italiano. 

Questo quadro d’insieme deve essere completato con un breve cenno di analisi delle 
scelte di ingresso e rafforzamento nel mercato operate dalle società di lavoro temporaneo. 

Non mancano, a questo riguardo, esercizi empirici di valutazione miranti a stimare 
l’effetto del lavoro interinale sulla probabilità di trovare un impiego stabile. La teoria 
economica suggerisce due tipi di ragioni per cui questo effetto potrebbe essere positivo: 
♦ l’effetto diretto di “segnalazione” in base al quale i lavoratori con più alta produttività 

si autoselezionano attraverso la loro disponibilità ad essere osservati in mansioni 
provvisorie; 

♦ l’effetto indiretto connesso all’acquisizione di capitale umano, contatti sociali e 
informazioni sui posti vacanti nell’azienda. 

Accanto o in alternativa a questi elementi, tuttavia, potrebbero esserci alcuni effetti 
negativi del lavoro interinale sulla probabilità di raggiungere un’occupazione stabile: 
♦ il “segnale negativo” legato alla disponibilità ad accettare un lavoro interinale, nel 

                                                      
47  Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2001), Rapporto di monitoraggio sulle politiche 

occupazionali e del lavoro, n. 1/2001, Roma. 
48  Isfol (2001), Il lavoro interinale. Prima ricerca nazionale sui dati dei Centri per l’impiego, Roma. 
49  Nannicini T. (2001), The Take-O. of Temporary Help Employment in the Italian Labor Market, LoWER-

NIMA Conference su “Combining Work, Home and Education”, Università di Minho, Portogallo. 
50  Si veda anche, per ulteriori approfondimenti, Montanino A. e Sestito P. (2003), Le molte funzioni del 

lavoro interinale in Italia: da strumento di flessibilità a contratto di prova, rivista di Politica Economica, 
marzo-aprile 2003. 
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caso in cui questa indichi l’impossibilità ad accedere al segmento primario della forza 
lavoro (eventualmente in quanto già selezionati con esiti negativi dai precedenti 
datori); 

♦ il disincentivo per l’azienda a pagare per il capitale umano specifico del lavoratore, a 
causa dell’elevata probabilità di turnover (in presenza di un’esternalità positiva del 
capitale umano specifico su quello generale, ciò si risolverebbe in un effetto esterno 
negativo).  

A questo proposito, è utile rilevare come il prevalere di un canale su un altro appaia 
fortemente legato alla ragione per la quale l’impresa decide di assumere un lavoratore 
interinale. Quando viene chiesto alle aziende per quali motivi facciano ricorso al lavoro 
temporaneo, le risposte sono riconducibili perlopiù a due categorie generali, cui si è 
precedentemente accennato:  
1) ragioni di flessibilità organizzativa (sostituire lavoratori assenti, attingere a 

professionalità solitamente non presenti in organico) o produttiva (fare fronte alle 
fluttuazioni della domanda di mercato e del ciclo produttivo);  

2) selezione e prova di lavoratori che possano essere usati in un secondo momento per 
ricoprire incarichi permanenti.  

La rilevanza del lavoro interinale come canale d’accesso al lavoro permanente è 
fortemente legata al fatto che le imprese finiscano per usarlo unicamente come strumento 
di flessibilità, oppure anche come strumento per lo screening dei lavoratori da assumere 
stabilmente. Qualora siano prevalenti le ragioni legate al superamento di problemi di 
informazione asimmetrica nel mercato del lavoro, infatti, è prevedibile che gli effetti 
positivi in termini di segnalazione abbiano una maggiore rilevanza. Al contrario, qualora 
le ragioni di pura flessibilità siano preponderanti, è possibile che gli effetti negativi in 
termini di segmentazione finiscano per sfavorire la transizione verso un posto fisso. 

Il peso relativo di queste due motivazioni dipende, ovviamente, dal contesto 
istituzionale. Quanto più elevati sono i costi di licenziamento associati al lavoro standard, 
tanto maggiore è lo spazio per la funzione di screening, visto che la qualità 
dell’abbinamento tra lavoratore e posto di lavoro in azienda assume una rilevanza di 
lungo periodo. Nello stesso tempo, però, quanto più elevati sono i costi di licenziamento 
della forza lavoro, tanto maggiore è l’incentivo per le imprese a sostituire parte della 
manodopera regolare con lavoratori temporanei, riducendo così la probabilità di 
stabilizzazione dei rapporti. L’effetto complessivo risulta quindi ambiguo, proprio perché 
un contesto a elevata rigidità del lavoro “standard” (come quello italiano) genera una 
domanda di lavoro temporaneo da parte delle aziende sia in termini di screening sia in 
termini di flessibilità. In aggiunta, va sottolineato che queste due motivazioni potrebbero 
essere dei “complementi” piuttosto che dei “sostituti”: ad esempio, un’impresa potrebbe 
assumere un interinale per fronteggiare un aumento inatteso del proprio ritmo d’attività, 
per poi decidere di assumerlo direttamente per riempire un posto vacante creatosi in un 
secondo momento. In conclusione, l’eterogeneità dei due possibili, opposti effetti 
(positivi o negativi), delle motivazioni alla base del ricorso al lavoro interinale e delle 
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loro interazioni con il contesto istituzionale richiede un’analisi approfondita che possa 
basarsi su un’ampia base informativa, riguardante sia lavoratori interinali sia altri 
individui “di controllo”, allo scopo di stimare con la massima precisione possibile 
l’effetto complessivo del lavoro interinale sulla probabilità individuale di trovare una 
occupazione stabile in un contesto dato. È esattamente a questo tipo di analisi che il 
presente esercizio di valutazione (basato su riferimenti a ricerche esistenti e ad una ricerca 
sul campo mediante studio dei dati desunti da un panel di aziende fornitrici di lavoro 
temporaneo e/o interinale) cerca di avvicinarsi. 

Peraltro, negli ultimi anni, sono stati condotti numerosi studi miranti a valutare se il 
lavoro temporaneo rappresenti una porta d’ingresso nel mercato del lavoro, permettendo 
agli individui di raggiungere successivamente un impiego stabile. Una summa di grande 
interesse delle conclusioni salienti di questi studi è contenuta in uno dei più recenti 
rapporti annuali dell’Oecd, che sistematizza l’evidenza descrittiva disponibile sulla 
transizione dal lavoro temporaneo a quello permanente nei paesi dell’area Ocse nel 
periodo 1996-9851. Emerge che la mobilità occupazionale dei lavoratori temporanei verso 
un posto fisso varia in maniera considerevole da paese a paese, da un minimo del 21% 
(Francia) a un massimo del 56% (Austria) nell’arco di un anno, o da un minimo del 34% 
(Spagna) a un massimo del 71% (Austria) nell’arco di due anni. In ogni caso, lo stato di 
lavoratore temporaneo è anche associato a una maggiore probabilità di transizione verso 
la disoccupazione, rispetto allo stato di lavoratore permanente (7-24% contro 1-5%). 

Nonostante le significative differenze tra paesi, esistono alcune tendenze comuni 
rispetto alle determinanti del passaggio dal lavoro temporaneo a quello permanente, come 
il fatto che i giovani (tra i 25 e i 34 anni d’età) con medio-alta qualificazione registrano 
una maggiore probabilità di transizione. 

2.4.2 Focus sulle Agenzie generaliste 

La descrizione completa del funzionamento delle Agenzie di somministrazione di 
lavoro deve necessariamente comprendere un’analisi dei volumi di attività. Nella nostra 
accezione il volume di attività di un’Agenzia è la sommatoria di tre grandezze distinte: il 
numero dei curricula in entrata (per quelle tipologie di Apl che ne detengono archivi), la 
consistenza di contratti e incarichi ricevuti da parte delle imprese (enti, associazioni, ecc.) 
committenti, la quantità di lavoro effettivamente intermediato. Quando tutte queste 
grandezze sono registrate in un arco di tempo definito, si ha una misura della rilevanza 
dell’Agenzia rispetto al mercato del lavoro locale o nazionale. Si deve osservare che in 
questa accezione, la determinazione dei volumi di attività è completamente estranea a 
valutazioni circa l’efficienza delle Apl stesse. Quest’ultima, infatti, può essere misurata in 
termini di profitti commerciali (computo che richiede una analisi dei costi e dei ricavi), di 
capacità di soddisfare la domanda (incarichi assolti rispetto alla domanda complessiva), 
                                                      
51  Oecd (2002), Taking the measure of temporary employment, in Employment Outlook 2002, Paris. 
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di capacità di intermediazione (ad es. numero curricula pervenuti e numero lavoratori 
somministrati per le Agenzie di somministrazione).  

Ai dati che seguiranno in questa sezione, occorre premettere che l’esiguità delle 
informazioni quantitative raccolte nell’indagine svolta dall’Isfol presso le Agenzie non ha 
consentito un’analisi esaustiva dei volumi di attività nell’accezione sopra introdotta. Ne 
consegue che in questa fase si è preferito fare riferimento ad altre fonti dati esistenti, in 
particolare alla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro dell’Istat, che dal 2004 
prevede espressamente la raccolta di dati sul lavoro somministrato e le statistiche diffuse 
dalle principali associazioni di rappresentanza delle Agenzie di somministrazione 
generalista52. È giocoforza quindi circoscrivere l’attenzione alle sole Agenzie di sommi-
nistrazione generaliste, avvertenza che premettiamo a quanto si discuterà in seguito. Ad 
oggi, la presenza sul territorio delle 70 Agenzie generaliste in Italia è territorialmente ben 
descritta dalla tab. 6. La maggior parte di esse (quasi il 70%) stabilisce la sua sede 
principale nel Nord-Ovest (cfr. anche il par. 2.5), mentre solamente 5 sono localizzate nel 
Sud e Isole. La localizzazione delle unità organizzative è ovviamente meno concentrata e 
meglio sembra rispondere alle esigenze della domanda e dell’offerta di lavoro. Non 
sorprende infatti che il 75% delle filiali sia localizzato nel Nord Italia, dove è concentrato 
circa il 50% dell’occupazione complessiva53. 

Tab. 6 - Agenzie private generaliste di somministrazione di lavoro in Italia nell’anno 2000 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

 
Nella tab. 7 viene sintetizzata la diffusione del lavoro somministrato in Italia. 

Nell’anno 2004, a fronte di 16 milioni di occupati con contratto di lavoro subordinato, 
quasi 153000 soggetti sono lavoratori somministrati.  

Rispetto alla distribuzione territoriale dei dipendenti, emerge chiaramente come la 
somministrazione di lavoro sia parzialmente sotto-rappresentata al Sud e nelle Isole; 

                                                      
52  Le principali associazioni di categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro sono Confinterim, 

Ailt ed Apla. Si ricorda inoltre che le associazioni di categoria delle Agenzie private per il lavoro hanno 
recentemente concordato la realizzazione di un “portale unico” nel quale far confluire l’insieme dei dati 
statistici di ciascuna fonte relativi all’attività delle diverse categorie rappresentate. 

53  Non è questa la sede per effettuare considerazioni circa la localizzazione delle Agenzie (cfr. cap. 2.5). È 
comunque ovvia la relazione tra dinamica del mercato del lavoro e presenza di Intermediatori (cfr. anche 
il prossimo paragrafo in questo capitolo) 

Nord-Ovest 48 68,6 930 43,6
Nord-Est 10 14,3 652 30,6
Centro 7 10,0 325 15,3
Sud e Isole 5 7,1 224 10,5
Italia 70 100,0 2.131 100,0

Agenzie generaliste di somministrazione di lavoro
Sedi principali %  Italia Unità organizzative %  Italia
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Maschi Femmine
Italia 52,1% 47,9%

Nord-Ovest 51,9% 48,1%

Nord-Est 48,5% 51,5%
Centro 47,4% 52,6%
Sud e Isole 61,9% 38,1%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole

Maschi Femmine

proprio in corrispondenza cioè di quelle aree dove si è osservata una relativa scarsità di 
operatori.  

Tab. 7 - Lavoratori dipendenti e quota di somministrati al lavoro in Italia nell’anno 2004. Dati in 
migliaia 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Indagine sulle Forze di Lavoro – Istat. 

 
A livello nazionale, tra i lavoratori somministrati, vi è una lieve prevalenza di uomini 

(52,1 contro 47,9%). Se il termine di paragone rimane quello occupazionale complessivo, 
è evidente come le donne siano abbondantemente sovra-rappresentate rispetto alla media 
nazionale. Nel dettaglio per area (fig. 18) si osserva come nel Nord-Est e nel Centro Italia 
il bacino di lavoratori interinali sia prevalentemente composto da donne. 

Fig. 18 - Lavoratori interinali in Italia nell’anno 2004 classificati per sesso e area geografica. 
Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Indagine sulle Forze di Lavoro – Istat. 

 
I dati sui lavoratori somministrati per classi di età (fig. 19) mostrano una decisa 

prevalenza delle classi di età meno avanzate. In particolare, quasi il 42% dei lavoratori 
interinali del 2004 aveva tra i 25 e i 34 anni. 

Nord-Ovest 4.799 29,8 51 33,4
Nord-Est 3.445 21,4 38 24,8
Centro 3.224 20,0 33 21,8
Sud e Isole 4.649 28,8 31 19,9
Italia 16.117 100,0 153 100,0

Lavoratori dipendenti %  Italia Di cui somministrati %  Italia
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Fig. 19 - Lavoratori interinali in Italia nell’anno 2004 classificati per classe di età. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Indagine sulle Forze di Lavoro – Istat. 

 
Il 32% dei lavoratori interinali possiede la licenza media o un diploma di avviamento 

professionale, quasi il 42% invece ha superato l’esame di maturità; persiste una quota 
minoritaria di individui in possesso della sola licenza media, mentre poco più del 10% dei 
lavoratori ha intrapreso e concluso un percorso di studi universitari (fig. 20). 

Fig. 20 - Lavoratori interinali in Italia nell’anno 2004 classificati titolo di studio. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Indagine sulle Forze di Lavoro – Istat. 

% Italia
15-24 17,0%
25-34 41,3%
35-44 23,1%
45-54 14,9%
55-64 3,7%

65 e oltre 0,0%
Totale 100,0%

17,0%

41,3%

23,1%
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3,7%

0,0%
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ITALIA 0,8% 4,4% 32,7% 6,5% ##### 1,4% ##### 0,4%
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Dipl. scuola sup. 2-3 anni

Dipl. scuola sup. 4-5 anni

Dipl. universitario, Laurea breve

Laurea spec., Laurea vecchio ordinam.

Specializ. post-laurea
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L’analisi dei dati per settore di attività economica (tab. 8) vede la prevalenza di 
lavoratori interinali nell’industria e nelle costruzioni e nelle attività di servizi (trasporti e 
comunicazioni, servizi alle imprese, servizi sociali, intermediazione finanziaria, turismo).  

Tab. 8 - Lavoratori interinali in Italia nell’anno 2004 per settore di attività economica. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Indagine sulle Forze di Lavoro – Istat. 

 
Sin qui abbiamo tracciato il profilo dei lavoratori somministrati in Italia in base ai dati 

Istat in materia. Nel complesso, l’estensione di questo istituto appare, in Italia, ancora 
limitata e coinvolge meno dell’1% dell’occupazione complessiva54.  

Una delle questioni di interesse di questo lavoro è la valutazione degli effetti della 
riforma introdotta con il D.Lgs. 276/2003 sull’attività delle Agenzie. Per avere un quadro 
generale relativo all’attività svolta delle Agenzie di somministrazione di lavoro (ex 
interinali autorizzate dal Ministero del lavoro) ante entrata in vigore della nuova 
disciplina poniamo l’attenzione sui dati rilevati dalle principali associazioni di categoria 
nell’anno 2003 per tornare in seguito alle stime sul 2004. Secondo le stime di 
Confinterim 55 , il numero di rapporti di lavoro interinale instaurati nell’anno 2003 
ammontava a 890.000 unità, equivalente allo 0,54% della popolazione attiva. Il numero 
complessivo di rapporti di lavoro attivati nello stesso anno risultava pari 1.000.000, 
diviso abbastanza equamente per genere (il 57% ha interessato gli uomini, il 42,72% le 
donne), mentre il numero medio di nuovi lavoratori assunti dalle imprese utilizzatrici è 
stato pari a 7,83. Suddividendo questi per classi di età, le fasce della popolazione attiva 
vengono coperte in misura piuttosto uniforme, con le quote più significative riferite al 
30,4% per la classe da 30 a 39 anni ed al 26,7% per quella da 25 a 29 anni. Quanto alla 
distribuzione secondo i livelli di istruzione, solo il 12,2% ha riguardato posizioni per le 
quali fosse richiesta la laurea. Circa la localizzazione settoriale di tali rapporti di lavoro – 
che hanno interessato 116.000 imprese utilizzatrici per un totale di 440.000 contratti di 

                                                      
54  La comparazione tra istituti quali il lavoro permanente e quello somministrato non è sempre agevole: il 

lavoro somministrato è infatti caratterizzato da attività discontinua e spesso non a tempo pieno. 
Usualmente, per equiparare i livelli di occupazione standard e temporanea, si fa riferimento ad unità di 
lavoro full time equivalenti (cfr. infra). 

55  Il lavoro temporaneo in Italia, 2004. 

Agricoltura Industria e 
costruzioni

Altre attività di 
servizi Totale

Nord-Ovest 0,1 51,9 9,6 38,4 100,0
Nord-Est 0,9 49,1 10,9 39,0 100,0
Centro 0,6 37,1 11,7 50,6 100,0
Sud e Isole 3,3 33,7 9,3 53,7 100,0
Italia 1,1 44,4 10,3 44,2 100,0

Commercio
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fornitura (interinale o nuova somministrazione) – la quota maggiore, il 55,3% dei casi, è 
da riferirsi all’industria. È interessante notare come il 78% dei rapporti sia occorso in 
concomitanza con picchi di produttività aziendale. A fronte di un consolidamento del 
ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle imprese del settore manifatturiero, se ne 
riscontra, invece, un utilizzo contenuto – appena il 2% – nel settore dell’edilizia. In tale 
contesto, va sottolineato che il 35% dei lavoratori somministrati, risulta essere poi assunto 
a tempo indeterminato dalle imprese utilizzatrici. Per ciò che concerne, infine, la durata 
delle missioni avviate nell’anno 2003, l’85% delle stesse si caratterizza per una diffusa 
brevità (durata del rapporto di lavoro inferiore ai 6 mesi). Per il 2004, i dati più 
significativi sul comparto possono essere desunti da un’indagine statistica effettuata 
congiuntamente dalle principali confederazioni nazionali di Agenzie di somministrazione 
– Ailt, Apla e Confinterim. Attraverso tale studio è possibile tracciare un quadro sui 
volumi di attività delle Apl di somministrazione generalista post riforma. Dai dati 
descritti nella tab. 9 si evince immediatamente come il volume complessivo di lavoro 
intermediato non sia mutato in maniera significativa: rispetto al milione di missioni 
stimate per il 2003, l’incremento registrato è nell’ordine dello 0,6%. L’aspetto più 
interessante riguarda probabilmente il rapporto tra i curricula pervenuti, i candidati 
ritenuti idonei, quelli selezionati e quelli effettivamente avviati al lavoro. 

Tab. 9 - Attività di selezione ed inserimento delle Agenzie di somministrazione di lavoro associate 
ad Ailt, Apla e Confinterim relativi all’anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Ns. elaborazione. 

Fonte: Statistica congiunta Ailt - Apla - Confinterim. Anno 2004. 

 
Occorre premettere che in base alle stime delle associazioni, un candidato manda il 

proprio curriculum mediamente a 6 Agenzie. Ne deriva che il conteggio del volume di 
entrata “netto” è assai oneroso ed approssimativo. Comunque, in base ai calcoli delle 
stesse associazioni, il numero di individui che si sono rivolti ad un operatore di sommini-
strazione nel 2004 è pari a circa 933 mila (candidati effettivi). La determinazione del 

Curricula pervenuti (.000) 5.600
Candidati selezionati (.000) 3.900
Candidati ritenuti idonei (.000) 1.794
Candidati effettivamente idonei (.000) 933
Missioni di lavoro (.000) (A) 1.060
Media missioni per lavoratore (B) 2,35
Numero lavoratori somministrati (A/B)* (.000) 451
Numero lavoratori occupati (.000) 502
Lavoratori avviati a corsi di formazione prima della missione 150
Lavoratori assunti dopo la missione 175,7
Contratti di somministrazione 440

N.
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rapporto tra candidati ed avviati sarebbe tuttavia metodologicamente scorretta: tra i 
lavoratori somministrati nell’anno 2004, alcuni avranno inviato il curriculum in anni 
precedenti a quello della rilevazione. Le stesse Apl stimano comunque che il 53,8% dei 
candidati effettivi venga avviato al lavoro. Secondo nostre semplici elaborazioni sui dati 
diffusi il numero di lavoratori effettivamente somministrato nel 2004 è pari a circa 450 
mila (il numero di occupati diffuso dalle associazioni di categoria dovrebbe includere, 
probabilmente, soggetti che svolgono missioni a cavallo dell’anno solare di calendario). 
Un terzo di questi (150 mila) riceve un corso di formazione prima dell’inserimento sul 
posto di lavoro. Un ultimo aspetto, attinente agli obiettivi generali sottesi alle politiche 
del lavoro, che desta un certo interesse è la capacità del lavoro somministrato di creare 
lavoro permanente. Nel complesso, poco più di 175 mila lavoratori temporanei sono stati 
assunti in azienda (non è specificata, tuttavia, la natura del nuovo rapporto di lavoro 
instaurato) dopo avere svolto una missione. La quota di trasformazioni in rapporto ai 
lavoratori somministrati è quindi certamente elevata e supera abbondantemente il 30% del 
totale. Per quanto attiene all’intensità di lavoro vale la pena di osservare che il numero di 
posti di lavoro full time equivalenti generati nel 2004 dal lavoro somministrato è pari a 
circa 154 mila unità. D’altro canto il campo elettivo del lavoro somministrato rimangono 
gli spezzoni di attività e le giornate di picco produttivo. Ad esemplificazione di ciò basti 
osservare come, secondo la stessa indagine, il 60,5 delle missioni abbia una durata 
inferiore al mese di calendario (tab. 10). 

Tab. 10 - Missioni delle Agenzie di lavoro temporaneo. Dati riferiti all’anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

2.5 Localizzazione geografica delle sedi delle Apl 

Per poter studiare le soluzioni organizzative adottate a livello locale da parte delle Apl 
e delineare i fattori di competitività e/o criticità delle aree interessate dalla loro presenza, 
si è in primo luogo ritenuto opportuno realizzare una “mappatura” che ne evidenziasse la 
localizzazione geografica. Al tempo stesso, le analisi effettuate cercano di cogliere 
elementi da cui possano desumersi eventuali strategie di localizzazione poste in essere 

Durata

Meno di 1 mese 60,5
Meno di 2 mesi 15,1
Meno di 3 mesi 7,9
Da 3 a 6 mesi 11,7
Da 6 a 12 mesi 4,3
Oltre 0,5

%
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dagli operatori privati in rapporto alle caratteristiche del tessuto produttivo locale e alle 
relazioni instaurate e/o in via di approntamento con il sistema pubblico di Servizi per 
l’impiego.  

La cartografia56 (fig. 21) mostra il luogo di residenza dell’universo delle Agenzie 
iscritte all’Albo informatico del Ministero del lavoro.  

Le informazioni relative all’anagrafica aziendale sono associate al livello comunale. 
Per esigenze di rappresentazione, le sedi sono rese graficamente attraverso una 
simbologia che consente di cogliere la diversa specializzazione funzionale (Agenzie di 
ricerca e selezione del personale; Agenzie di somministrazione generaliste; Agenzie di 
intermediazione; Agenzie per il supporto alla ricollocazione professionale) all’interno del 
territorio provinciale. 

Questa prima elaborazione, evidenzia un quadro della distribuzione territoriale delle 
sedi legali fortemente disomogenea contrassegnata dalla concentrazione nelle aree del 
Nord-Ovest e Nord-Est del paese, salvo alcune eccezioni da riferirsi a: regioni centrali 
come la Toscana, le Marche e il Lazio, e regioni meridionali, quali la Campania. 
Risultano invece interessate marginalmente le regioni dell’Umbria, dell’Abruzzo, della 
Puglia, della Sardegna e Sicilia. 

Delle Agenzie attualmente operanti in Italia l’area con la più alta concentrazione è la 
regione Lombardia con la presenza di ben il 47,5% (210 aziende) sedi legali. La seconda 
regione con più società è l’Emilia Romagna con l’11,9% (53 aziende) seguono il Veneto 
con il 9,2% (48 aziende); il Piemonte con il 7,4% (33 aziende) ed il Lazio 6,3% (28 
aziende). Il settore predominante è quello della ricerca e selezione, con 355 aziende. 

Dalla cartografia emerge chiaramente come la specializzazione produttiva del 
territorio influisca sulle scelte strategiche di posizionamento della sede, mostrando una 
preferenza per le aree a maggiore vocazione industriale e specializzazione tecnologica. La 
presenza delle Agenzie si concentra in corrispondenza dei principali distretti produttivi 
prealpini del paese: le province di Biella, Como, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e 
Venezia, Treviso Udine e Trento fino al Brennero. 

La specializzazione funzionale, a conferma di nicchie di mercato localizzate, si 
estende in Emilia Romagna, con le province e i comuni di Reggio Emilia, Bologna, 
Modena, Carpi fino alla fascia corrispondente al corridoio adriatico con Ancona e Pesaro.  

Diversamente si riscontra una maggiore articolazione rispetto alla natura degli 
operatori privati nell’area del Nord-Ovest e Centro, con la compresenza di Agenzie 
generaliste e di intermediazione.  

La dorsale tirrenica si presenta con un alternanza di centri con una diversa 
specializzazione dove, pur essendo predominanti per consistenza numerica le Agenzie di 
ricerca e selezione, sono presenti anche le Agenzie generaliste, in particolare a: Torino 
(6), Milano (28), Varese (2), Brescia (4), la Spezia e Firenze (2). 

                                                      
56  Le elaborazioni cartografiche sono state effettuate avvalendosi del software Gis ai fini di una più accurata 

analisi territoriale. 
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Fig. 21 - Cartografia Agenzie private per provincia e natura del soggetto autorizzato, valori 
assoluti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Isfol, su dati Ministero del lavoro, Albo informatico delle Apl. 



ISFOL – Area Mercato del Lavoro 

74 

La parte meridionale del paese risulta, invece, interessata prevalentemente dall’attività 
delle Agenzie di somministrazione generaliste, in particolare a: Roma (10), Napoli (2), 
Frosinone, Salerno, Bari e Cagliari (1).  

La lettura più puntuale consente di individuare uno dei principali fattori della scelta 
localizzativa, connesso alle sedi principali nelle più grandi aree urbane. La sola città di 
Milano ospita le sedi aziendali di ben 170 società (15%), Torino 26 (5,9%), Roma 25 
(5,6%) ed infine, Bologna 23 aziende (25,2%). A questo livello, la città si presenta come 
una rete sociale, cioè come una catena di relazioni più o meno forti che legano tra loro i 
soggetti individuali e collettivi attivi nella città stessa. A fattori molto generali quali, le 
economie di agglomerazione, le sinergie attivabili grazie alla vicinanza (che operano allo 
stesso modo dappertutto e non sono sufficienti a spiegare perché reti e flussi convergano 
e si concentrino proprio intorno alla città) è fondamentale accostare la presenza di 
particolari condizioni favorevoli, proprie di questi luoghi ai quali viene dato il nome di 
milieu urbano. Si tratta di un complesso di condizioni talvolta naturali, ma più sovente un 
patrimonio prodotto nel lungo periodo storico, cioè un insieme di risorse potenziali 
localizzate nei settori della finanza, dell’informazione, del marketing, della ricerca 
scientifica e tecnologica, che obbligano chi le vuole utilizzare a localizzarsi anch’egli là 
dove esse si trovano57.  

A conferma di ciò le diverse specializzazioni nelle diverse aree metropolitane del 
paese: Milano rimane quella a più alta concentrazione e specializzazione con il 81,1% 
Agenzie nella ricerca e selezione ed il 18% di Agenzie di somministrazione generalista. 

Torino è la città che presenta la maggiore articolazione funzionale differenziata tra il 
73% di Agenzie di ricerca e selezione, il 3,8% di Agenzie di intermediazione, il 19,2% di 
Agenzie generaliste. Le strategie aziendali, rintracciabili da questa lettura confermano 
quanto già rilevato nelle prime analisi dove si erano potuti individuare due principali 
tipologie: la prima riferita a società storiche legate a gruppi multinazionali; la seconda 
riferita ad un gruppo più ampio di società “indipendenti”, con forti legami territoriali 
(vedi par. 1.1.2).  

Sempre con uno sguardo ai cambiamenti determinati dal recepimento della riforma, si 
studiano le eventuali differenziazioni, sia in termini di presenza, sia in termini di 
specializzazioni settoriali nelle Apl che sono state maggiormente interessate dalla 
riforma. La tab. 11 mostra una sintesi della localizzazione geografica delle Agenzie di 
somministrazione generaliste.  

Si osserva come a fronte di un insignificante differenza sulla dimensione totale (73 
ante e 71 post riforma) si presenza un quadro territoriale diverso soprattutto nelle aree del 
                                                      
57  Il milieu urbano è dunque al tempo stesso ancoraggio per le reti globali, che vedono in esso le condizioni 

migliori per il funzionamento dei loro “nodi”, e cemento che lega questi “nodi” con gli altri soggetti 
locali. Le reti sociali che ne derivano funzionano quindi da interfaccia tra le risorse potenziali proprie di 
ogni milieu urbano e le reti globali, in cui vengono immessi e circolano valori prodotti attingendo a tali 
specifiche risorse. Si veda Giuseppe Dematteis, ordinario di geografia urbana e regionale del Politecnico 
di Torino, Verso la città-rete del III millennio, Convegno per l’inaugurazione dell’anno accademico 
1996-1997. 
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Nord-Est e del Centro, che rispettivamente perdono il 4,7% e il 10,1% delle Agenzie 
diversamente nelle aree del Nord-Ovest e del Sud che hanno un incremento 
rispettivamente del 7,8% e del 2,8%. 

Tab. 11 - Distribuzione per area geografica delle sedi delle Agenzie per il lavoro per natura del 
soggetto autorizzato ante e post riforma. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

 
L’aspetto più evidente per le Agenzie di intermediazione è la disparità numerica: solo 

tre sono entrare nella sezione corrispondente a fronte di 25 società attive prime della 
riforma. I nuovi requisiti di accesso introdotti con la riforma, interessano anche l’aspetto 
territoriale: le barriere d’ingresso all’autorizzazione, pur mantenendosi invariate per le 
società di somministrazione, sono maggiori per le Agenzie di intermediazione, in quanto 
sono obbligate ad avere più sedi periferiche (cfr. quadro sinottico 2). Questo potrebbe 
spiegare le ragioni di un così esiguo numero di Apl di intermediazione iscritte all’Albo 
nazionale. 

Nell’intento di esplorare a fondo il carattere organizzativo delle aziende, sono state 
rilevate le unità organizzative territoriali. La cartografia (fig. 22), elaborata con i dati di 
indagine, mostra su uno share di 176 soggetti (39,81% del totale delle Apl) da una parte 
l’articolazione nell’ambito del territorio nazionale: il 59,2% si localizza nel Nord-Ovest, 
il 27,7% nel Nord-Est, l’11% nel Centro e il 2,1% nel Sud e Isole; dall’altra la 
distribuzione settoriale delle Agenzie articolata in: 11,4% di somministrazione, 86,9% di 
ricerca e selezione, 1,7% di supporto alla ricollocazione. 

Dai dati risulta che nel 98% dei casi le società di ricerca e selezione intervistate, non 
superano le tre unità organizzative locali e quasi sempre coesistono nello stesso ambito 
territoriale (livello provinciale e/o regionale). 

La cartografia (fig. 23) offre una lettura regionale della distribuzione delle unità 
organizzative delle Agenzie generaliste. Il numero delle sedi periferiche interessa circa i 
95% delle Agenzie raggiunte dall’indagine e mostrano uno scenario molto diverso da 
quello delle sedi aziendali.  

 

Nord-Est 14,5 9,8
Nord-Ovest 56,9 64,7
Centro 24,4 18,3
Sud 4,2 7,0
Totale (valori assoluti) 73 71

Area geografica
Ante Post

Agenzie di somministrazione generalista
Tipologia di aziende
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Fig. 22 - Cartografia Agenzie private intervistate per provincia e natura del soggetto autorizzato, 
valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Isfol, su dati Ministero del lavoro, Albo informatico delle Apl. 
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Fig. 23 - Cartografia unità organizzative per regione e natura del soggetto autorizzato, valori 
assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Isfol, su dati Ministero del lavoro, Albo informatico delle Apl. 

 
L’articolazione operativa a livello territoriale, con divisioni dislocate in zone o aree, 

pur continuando ad interessare con prevalenza il Nord, raggiunge tutte le aree regionali 
del paese. Le unità organizzative nel Nord-Ovest, dove sono presenti un totale 474 sedi 
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operative, si distribuiscono tra 376 di “generaliste” e 94 di ricerca e selezione. La 
concentrazione geografica delle unità organizzative si riscontra nelle regioni della 
Lombardia (337), dell’Emilia Romagna (140), del Veneto (114), e del Piemonte (112), 
con circa il 58% delle filiali aperte in Italia e testimonia che la scelta della localizzazione 
è, nel settore del lavoro temporaneo, più funzionale alla vicinanza con il cliente (il mondo 
delle imprese), che alle esigenze di reperimento di lavoratori da inviare in missione. A 
testimonianza della forte concentrazione nelle regioni del Centro-Nord, si può notare 
come le aziende, di medie, ma anche di piccole dimensioni, abbiano deciso di limitare 
l’apertura degli sportelli nelle aree del meridione. Dai dati di indagine risulta che solo 2 
aziende di ricerca e selezione hanno aperto le loro filiali nel Sud con un totale di 57 unità 
e 5 società generaliste con un totale di 65 unità organizzative. I dati d’indagine (fig. 24) 
rilevano una presenza estesa e una forte capillarizzazione sul territorio da parte delle 
Agenzie di somministrazione generaliste, che risultano dislocate dal Nord al Sud, 
realizzando così una fitta rete di filiali, cui viene affidato sia il reclutamento e la ricerca e 
selezione dei lavoratori, sia i rapporti con le imprese clienti. I dati lasciano intuire che le 
società più grandi stiano cercando di conquistare nuovi mercati, in particolare la piccola 
impresa, grazie anche alla offerta polifunzionale dei servizi. 

Fig. 24 - Distribuzione territoriale delle unità organizzative attive al momento dell’intervista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

 
Comunque la strategia della concentrazione territoriale è seguita da numerose società, 

che scelgono di collocarsi nelle aree in cui insistono settori che richiedono l’apporto di un 
maggior numero di servizi da parte delle Agenzie private (call center, settore alberghiero 
e catering, settore aeroportuale, moda ed eventi), puntando sia su una sempre più vasta 
conoscenza delle dinamiche economiche e sociali del territorio, sia su di un’ampia 
copertura commerciale, in grado di soddisfare le esigenze all’azienda cliente. La strategia 
di concentrazione geografica delle attività è tipica anche delle società di ricerca e 
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selezione di minore dimensione; dai dati di indagine si rileva che la quasi totalità delle 
società ha filiali in aree provinciali attigue alla sede direzionale. Solo le principali 
multinazionali e un ristretto numero di società italiane di maggiori dimensioni adottano 
strategie di copertura del territorio. Il comportamento strategico delle Agenzie è funzione 
delle numerose e diverse decisioni che debbono essere prese in relazione ad una serie di 
opzioni. Tra queste un ruolo primario riguarda le scelte inerenti il grado di 
specializzazione/differenziazione. Le principali variabili discriminanti delle scelte di 
segmentazione del mercato sono legate: 
♦ alla tipologia di settore o di azienda cliente, ad esempio, ristorazione, turismo, 

assicurativo, bancario, pubblica amministrazione, ecc.; 
♦ alla tipologia di figura professionale ricercata, ad esempio, operai specializzati, 

impiegati, quadri esperti in information technology, addetti per i call center, 
informatori scientifico-farmaceutici, ecc.; 

♦ alla dimensione dell’azienda cliente; 
♦ alla scomposizione del mercato in aree geografiche omogenee per fattori strutturali – 

tassi di attività, di sviluppo, di disoccupazione, o per redditività. 
Il fattore più importante, soprattutto se analizzato in prospettiva, che giustifica la 

scelta di un approccio focalizzato (posizionamento in nicchie di mercato localizzato) è 
rappresentato dalla volontà di servire esclusivamente un segmento di mercato considerato 
come particolarmente attrattivo, sia per la consistenza dimensionale, attuale e potenziale, 
della domanda, sia per la limitata presenza di concorrenti, che permette alla società 
specialistica di acquisire una posizione di forza difendibile.  

Oggi prevale una segmentazione del mercato per territorio, caratterizzata dalla 
presenza di un tessuto produttivo/industriale organizzato in distretti che condizionata le 
scelte localizzative, ma nel medio-lungo periodo questa tendenza potrebbe cambiare e 
dare spazio ad una segmentazione per tipologie professionali. 

2.5.1 Alcune considerazioni sulla distribuzione degli snodi pubblici e privati sul 
territorio 

La riforma del 2003 ridisegna gli aspetti organizzativi del mercato del lavoro italiano 
nella direzione sperimentata da altri paesi europei58, coinvolgendo tutti gli stakeholders: 
lavoratori, imprese, organizzazioni sindacali e datoriali, Enti locali, operatori pubblici e 
privati. Questi cambiamenti investono tutti gli attori e in particolar modo i Centri per 
l’impiego sul versante pubblico e le società di somministrazione sul fronte dei privati.  

                                                      
58  L’esperienza maturata negli altri paesi europei mostra che progressivamente si è andati verso una 

integrazione dei servizi offerti da parte delle imprese private (i cosiddetti “pacchetti globali”: selezione, 
orientamento, formazione, collocamento, interinale, ecc.), nonché verso una complementarietà tra settore 
pubblico e settore privato; in altre parole, il settore pubblico ha smesso di offrire determinati servizi 
(come quello dell’orientamento, che in Italia rimane uno dei compiti dei Spi), assumendo al contempo un 
ruolo sempre più di coordinamento, indirizzo, vigilanza. 
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In Italia il processo di decentramento del sistema pubblico dei Servizi per l’impiego, 
attraverso la nascita dei Centri per l’impiego, è tutt’oggi ancora in fieri, in alcune Regioni 
del Centro-Sud le strutture non sono a pieno regime. Il collocamento pubblico è stato, 
infatti, in questi anni al centro di un profondo processo di rinnovamento, permettendo il 
passaggio da una logica di strutture a carattere esclusivamente burocratico-amministrativo 
a Centri in grado di erogare servizi che rispondessero alle nuove esigenze del mercato. La 
cartografia59 (fig. 25) mostra i risultati del monitoraggio delle strutture pubbliche, relative 
alla rilevazione censuaria delle sedi degli snodi operativi del sistema pubblico (Centri per 
l’impiego), raffigurando la numerosità delle strutture all’interno delle Province in 
rapporto all’estensione geografica. L’unità minima territoriale è rappresentata dal bacino 
di utenza 60 , ossia l’unione dei comuni che afferiscono allo stesso Cpi. I dati del 
monitoraggio dei Servizi pubblici per l’impiego, condotto annualmente dall’Isfol a partire 
dal 2000, restituiscono il trend di crescita dell’organizzazione dei servizi sul territorio, il 
loro coinvolgimento all’interno di azioni di politica attiva e/o di collaborazione specifica 
con altri soggetti presenti nel mercato del lavoro. Dai dati di monitoraggio si registra una 
crescita dei centri che attivano contemporaneamente più servizi previsti dal “Masterplan 
nazionale dei Servizi per l’impiego” del dicembre 200061: quelli di orientamento, di 
mediazione e incontro della domanda e offerta di lavoro, di diffusione delle informazioni 
e di consulenza alle imprese. 

Parallelamente, dall’indagine censuaria effettuata sui Cpi al dicembre 2004 risultano 
attive sul territorio nazionale 535 sedi (nel 2000 erano 478), alle quali si integra una rete 
capillare di strutture distaccate, sportelli multifunzionali o recapiti periodici, che erogano 
principalmente servizi alle persone. Con un ulteriore dettaglio, la cartografia (fig. 26) 
mostra la rete delle strutture pubbliche, sedi principali e sedi distaccate del sistema 
pubblico dei Centri per l’impiego.  

La rappresentazione cerca di cogliere le strategie localizzative dei sistema pubblico 
nella dimensione provinciale; in quest’ottica è interessante osservare come l’andamento 
della numerosità delle sedi collegate ai Centri per l’impiego denoti un’attenzione 
particolare all’accessibilità e alla fruibilità dei servizi nei confronti dell’utenza. 

 

                                                      
59  La rappresentazione della geografia dei Centri per l’impiego e delle strutture ad essi collegate è realizzata 

con l’ausilio del sistema informativo cartografico (Geographic Information System) che ha consentito la 
realizzazione di un’apposita banca dati. Quest’ultima è alimentata dai microdati provenienti dal 
monitoraggio dei Servizi per l’impiego realizzato dall’Isfol nel periodo ottobre-dicembre 2004 che 
prevede la realizzazione di interviste presso tutti gli uffici regionali e provinciali per l’impiego e presso i 
535 Cpi attivi sul territorio nazionale. 

60  Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 469/97 ciascun Centro per l’impiego deve coprire un bacino di utenza 
non inferiore a 100.000 abitanti. 

61  Le funzioni avanzate e le funzioni di base previste dal Masterplan sono: accoglienza, informazione, 
gestione procedure amministrative, consulenza orientativa, obbligo formativo,sostegno inserimento 
lavorativo fasce deboli, consulenza alle imprese, mediazione incontro domanda/offerta. 
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Fig. 25 - Cartografia Centri per l’impiego per bacino di utenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: monitoraggio delle strutture pubbliche, Isfol, 2005. 
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Fig. 26 - Cartografia Centri per l’impiego per provincia, strutture periferiche in classi per 
provincia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

 
Osservando l’andamento della concentrazione delle sedi, nel loro complesso, è 

possibile cogliere una crescente considerazione, nell’ambito delle strategie regionali e 
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provinciali, nei confronti di alcuni aspetti: da un lato, quelli strettamente legati alla 
struttura del territorio (viabilità, orografia, ecc.); da un altro lato quelli legati alle politiche 
di erogazione dei servizi (domiciliazione delle funzioni erogate); da un altro lato ancora 
quelli relativi a determinati contesti nei quali i servizi si trovano a operare (ad es. grandi 
aree urbane). Sul fronte della rete dei privati, la seconda cartografia restituisce una 
sintetica rappresentazione della rete delle Agenzie di somministrazione generaliste 
autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Queste, al febbraio-marzo 
2005 ammontavano a 70 sedi principali e 2131 unità organizzative. 

L’analisi della dislocazione delle sedi attesta una chiara concentrazione nei quadranti 
del Nord-Ovest e del Nord-Est del paese, con una evidente polarizzazione, delle sedi 
principali, nel capoluogo lombardo. Al netto di un andamento via via più rarefatto lungo 
l’arco appenninico, è possibile cogliere la presenza di province che, nel resto del 
territorio, denotano una concentrazione di sedi di una certa importanza. Sul fronte delle 
strutture private i dati raccolti dall’indagine di campo, riferiti ad uno share di 20 Agenzie 
e riguardanti una suddivisione amministrativa più ampia rispetto alla rilevazione sui Cpi, 
consentono di coglierne la presenza all’interno dell’area regionale, in modo da compararli 
con le informazioni relative alle strutture pubbliche (fig. 27)62.  

Lo strumento di indagine è stato utilizzato per raccogliere le informazioni necessarie 
per la ricostruzione del livello di articolazione dei servizi erogati nel contesto locale. 
L’obiettivo è stato quello di cogliere le caratteristiche della struttura organizzativa 
prevalente, l’esistenza di eventuali specializzazioni locali o settoriali. L’analisi dei dati ha 
rilevato un interesse delle attuali Agenzie di somministrazione a differenziare i propri 
servizi nel 95% dei casi indagati, come più dettagliatamente descritto nel par. 2.5 del 
presente lavoro. Ciò manifesta tendenza a fidelizzare il rapporto con l’impresa al fine di 
fornire un servizio complessivo tale da contemplare l’intera gamma delle attività 
aziendale di ricerca e gestione del personale. Il quadro delineato ai paragrafi precedenti, 
contribuisce a tratteggiare le prime linee della rete “mista” di servizi per il lavoro e 
consente di cogliere alcune dinamiche sottese alle diverse esigenze degli attori coinvolti 
dal processo di recepimento della riforma. Una prima valutazione sullo stato di 
avanzamento ed evoluzione della rete pubblico-privata, può essere effettuata ponendo a 
confronto le strutture dei Cpi con quelle delle Agenzie di somministrazione generaliste. 

Dalla rappresentazione cartografica (fig. 28) emerge la peculiarità del territorio 
lombardo, il quale più di ogni altro ha dovuto confrontarsi con una l’alta concentrazione 
di agenzie.  

 
 

                                                      
62  Si specifica che, a differenza della ripartizione dei Centri per l’impiego visualizzata per singole sedi, per 

le Agenzie generaliste si evidenziano aree omogenee rispetto a classi di unità organizzative (1-18; 19-52; 
53-108; 109-267), ciascuna indicata con diverse gradazioni cromatiche sulla cartografia di riferimento. 
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Fig. 27 - Cartografia Agenzie di somministrazione per provincia, unità organizzative in classi per 
provincia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 
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Fig. 28 - Mappatura dei servizi pubblico-privati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Isfol, su dati Ministero del lavoro, Albo informatico delle Apl. 
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Da tale esperienza è possibile trarre uno dei primi esempi della detta integrazione: ci si 
riferisce alla misura denominata “ Dispositivo multimisura” la quale prevede l’attivazione 
di una serie di misure finalizzate all’inserimento lavorativo, all’orientamento e alla 
formazione, anche grazie all’interazione tra pubblico e privato. Altro strumento basilare 
per consolidare e potenziare una rete dei servizi mista è la realizzazione e la messa a 
regime della Borsa continua nazionale del lavoro (Bcnl). Una maggiore collaborazione tra 
pubblico e privato dovrebbe partire dalla condivisione on line delle rispettive banche-dati 
(vedi par. 5.2). Anche in tal caso la Lombardia, ma anche il Veneto e il Piemonte stanno 
sperimentando i primi modelli di connessione delle Apl al nodo regionale della Bcrl e dai 
loro modelli sarà possibile trarre elementi per definire una prassi operativa. Questa 
restituzione sintetica delle prime linee tracciate dalle esperienze di interazione pubblico-
privato lascia intravedere l’importanza dei processi di localizzazione e concentrazione. Le 
scelte localizzative delle sedi legali e delle unità organizzative possono produrre effetti 
sulle dinamiche occupazionali, dando luogo ad una pluralità di modelli di erogazione dei 
servizi, all’interno tanto dello stesso bacino provinciale quanto regionale ed 
interregionale.  

A tal fine è utile osservare che il presidio territoriale, demandato prevalentemente alle 
strutture periferiche, fa si che le scelte progettuali e programmatiche per obiettivi specifici 
dei servizi, nonché le modalità di presentazione ed erogazione degli stessi, venga diffuso 
sulle diverse aree, generando la possibilità di creare reti di servizi ed attenuando eventuali 
disparità territoriali legate a fenomeni di concentrazione. La realizzazione ed il successo 
della nuova rete di servizi nel mercato del lavoro sarà dunque in gran larga misura legato 
alla volontà e all’interesse delle Agenzie di somministrazione a svolgere, oltre alla attività 
di somministrazione in senso stretto, anche altre attività finalizzate all’incontro tra la 
domanda-offerta di lavoro, nonché alla capacità dei Spi di realizzare a livello territoriale 
la regia del sistema e al tempo stesso di tracciare e gestire le linee di sviluppo di un 
proficuo rapporto di rete. 
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3. RELAZIONI TERRITORIALI 

3.1 Sperimentazioni in tema di raccordo pubblico-privato: le 
convenzioni ex art. 13, 6° co., del D.Lgs. 276/2003 

Nel questionario Isfol è stato richiesto alle Agenzie di somministrazione generaliste se 
le stesse fossero state coinvolte in sperimentazioni delle misure di incentivazione al 
“raccordo pubblico-privato”, previste dall’art. 13, 6° co., del D.Lgs. 276/2003.  

Tale previsione trova la sua ratio nell’intento di mettere a frutto l’abilità “collocativa” 
delle cd. Agenzie di lavoro interinale, per contrastare efficacemente la disoccupazione di 
lunga durata. Tale tipologia di politiche trova riscontri nelle riforme più recenti non solo 
degli ordinamenti di altri paesi63, ma anche di quello italiano, dove erano state introdotte, 
tra il 1997 e il 1998, misure ritagliate su categorie specifiche di lavoratori svantaggiati. 
Tramite incentivi diretti a tali operatori, “premiati” economicamente e/o normativamente, 
ovvero mediante la promozione di appositi accordi tra questi ultimi e soggetti pubblici 
(contracting out), il Legislatore contava di stimolare l’attenzione del mercato su soggetti 
economicamente poco appetibili, perché più difficili da ricollocare al suo interno. 
Aderendo alla indicazione comunitaria di promuovere l’occupabilità dei lavoratori 
attraverso politiche preventive, veniva così valorizzato il lavoro temporaneo quale 
strumento di politica attiva. Il D.Lgs. 276/2003, sulla scia degli interventi precedenti, 
seppur con alcune variazioni, determina la cornice normativa di un modello di 
“cooperazione pubblico-privato”, anch’esso qualificato dal coinvolgimento delle Agenzie 
di lavoro interinale (ora di “somministrazione”) nella gestione di politiche attive a favore 
di lavoratori svantaggiati. Anche il modello da ultimo proposto si fonda su di un regime 
premiale a favore delle Agenzie, sempre sotto forma di abbassamento del costo del 
lavoro, ma con due rilevanti novità. Innanzi tutto lo strumento, sotto il profilo del campo 
di applicazione soggettivo, da “categoriale”, quale era nel regime previgente, assume 
nuova veste e diviene “settoriale”, tramite il riferimento alla generale nozione di 
“lavoratore svantaggiato”, così come fissata nel regolamento n. 2204/2002 del 
12/12/2002 della Commissione europea in materia di incentivi economici all’occupazione 

                                                      
63  Il riferimento è in particolare alle Agenzie tedesche di personal service, su cui vedi Spattini (2003), pp.. 

181 e ss. 
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e nella L. 381/91, contenente la disciplina delle cooperative sociali. Ai sensi della 
normativa comunitaria è tale difatti: “Qualsiasi persona appartenente ad una categoria che 
abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro” (v. box 1).  

 
Box 1 - La nozione di lavoratori svantaggiati 

 
“a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro 
ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare: 
1) i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due 
anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente 
(regolamento CE n. 2204); 
2) i lavoratori extracomunitari che si spostino all’interno degli Stati membri della Comunità 
europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204); 
3) i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano 
migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro 
esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile 
(regolamento CE n. 2204);  
4) i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non 
abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto 
abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita 
familiare (regolamento CE n. 2204); 
5) i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204); 
6) i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o 
che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo 
(regolamento CE n. 2204); 
7) i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della 
legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204); 
8) i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora 
ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204); 
9) le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II, nella quale il tasso 
medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili 
e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di 
disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti 
(regolamento CE n. 2204);  
10) i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 
mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d’età (regolamento CE n. 2204);  
b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in 
trattamento psichiatrico (Legge n. 381 del 1991); 
c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (Legge n. 381 del 1991); 
d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 
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47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 
ottobre 1986, n. 663 Legge n. 381 del 1991).” 
  

 
Appare palese la trasformazione così impressa all’istituto che, da strumento 

“tampone” dedicato a circoscritte categorie soggettive particolarmente deboli sul mercato 
del lavoro – titolari della indennità di mobilità e lavoratori socialmente utili – diviene 
mezzo assai duttile, potenzialmente caratterizzato da un ampio campo di applicazione. 
Un’altra novità è rappresentata dall’intervento sul sistema delle convenienze delle 
Agenzie, anche sotto il profilo della durata del contratto di lavoro tra lavoratore 
svantaggiato e la stessa Agenzia necessaria per accedere al regime premiale. Difatti, 
diversamente dal regime previgente, non costituisce più conditio sine qua non per 
beneficiare di entrambi gli incentivi previsti dal Decreto, di cui si dirà più oltre, 
l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. Sulla base della nuova disciplina 
risulta invece richiesta una durata minima dello stesso contratto di lavoro, peraltro 
diversificata a seconda della tipologia di incentivo previsto. Pertanto il Legislatore, 
considerando le performance del lavoro interinale, ed in particolare il dato relativo alla 
brevità della durata media delle missioni presso le aziende utilizzatrici (v. tab. 10), è 
intervenuto per superare un elemento del regime di premialità precedentemente vigente – 
la necessaria stabilità dell’impiego – potenzialmente in conflitto con l’esigenza di 
promuovere comunque l’inserimento/reinserimento dei lavoratori svantaggiati. 

3.1.1 Il regime premiale 

Come accennato, la riforma prevede due diverse forme di beneficio a favore delle 
imprese di somministrazione, diversamente caratterizzate a seconda dei soggetti 
destinatari. In primo luogo, è disposto un generale incentivo, applicabile cioè a tutti 
coloro che rientrano nella nozione di lavoratore svantaggiato, di carattere misto, vale a 
dire sia economico che normativo. Esso consiste nella facoltà attribuita alle stesse 
Agenzie di agire in deroga al principio della parità di trattamento, a mente del quale: “I 
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e 
normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello 
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”.  

Proprio le finalità promozionali sottese all’intervento giustificano sul piano 
costituzionale, ma anche in prospettiva su quello del diritto comunitario64, la disparità di 
trattamento tra lavoratore svantaggiato e quello dell’utilizzatore, essendo ammissibili 

                                                      
64  Giustamente è stato sottolineato che anche nella proposta di direttiva comunitaria in materia di lavoro 

temporaneo risultano ammissibili deroghe al principio di parità di trattamento “under a specific public or 
publicly supported vocational training, integration or retraining programme”. Così Tiraboschi M. 
(2005), p. 315.  
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differenziazioni sulla base del criterio di ragionevolezza65. Pur avendo la norma ampio 
respiro, risultando ammissibili anche “discriminazioni” normative, essa finisce per agire, 
innanzi tutto – e nelle prime applicazioni – sul piano delle convenienze economiche sia 
dell’Agenzia privata sia dell’impresa utilizzatrice66. È difatti consentito alla prima di 
retribuire i lavoratori coinvolti in misura inferiore rispetto ai minimi previsti dalla 
contrattazione collettiva applicata dall’azienda utilizzatrice e, corrispettivamente, a 
quest’ultima di rimborsare l’agenzia solo per quanto da essa “effettivamente” speso per 
gli oneri retributivi e previdenziali. In proposito la prassi (Circ. 41/2004), in assenza di 
precise indicazioni legislative, ha ribadito che limite implicito invalicabile è comunque il 
principio della retribuzione “proporzionata e sufficiente” di cui all’art. 36 della Carta 
Costituzionale. 

Peraltro, tale deroga alla ordinaria disciplina in materia di somministrazione di 
manodopera è giustificata solo ove ricorrano quattro presupposti stabiliti dalla legge, vale 
a dire: 
♦ sia stipulato “un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del 

lavoro”; 
♦ siano previsti “interventi formativi idonei”; 
♦ sia coinvolto un “tutore con adeguate competenze e professionalità”; 
♦ l’Agenzia provveda ad assumere il lavoratore “con contratto di durata non inferiore a 

sei mesi”.  
Sono così fissati elementi oggettivi intesi a sostanziare ed esplicitare l’impegno 

richiesto alla Agenzia per migliorare l’occupabilità del soggetto svantaggiato. In altre 
parole, questa, oltre a stipulare un contratto di lavoro con le caratteristiche temporali 
appena ricordate – la cd. presa in carico – dovrà innanzi tutto personalizzare il proprio 
intervento, tramite gli strumenti imposti dalla legge67.  

A ciò è intesa la stipula di un apposito ed “individuale” piano di inserimento e 
reinserimento, tarato sui bisogni e sulle caratteristiche del soggetto oggetto della presa in 
carico. Sulla base delle informazioni raccolte, dovranno essere costruiti – e poi valutati – 
gli “idonei” interventi formativi richiesti68, affiancando al lavoratore un tutor, adeguato 
per competenza e professionalità 69 . La seconda tipologia di incentivo, di carattere 
economico, è dedicata esclusivamente ad una particolare species di soggetti rientranti 
nella più generale nozione di lavoratore svantaggiato: i titolari di trattamenti previdenziali 
e/o assistenziali, erogati in ragione dello stato di disoccupazione o di inoccupazione70. È, 
                                                      
65  Si veda Corbo C. (2004), p. 276.  
66  Nausei P. (2005), p. 28. 
67  Si veda in proposito Degan L., Tiraboschi P. (2004), p. 596 e ss. 
68  La circolare n. 41 in proposito ha affermato che: “Peraltro, qualora il lavoratore abbia già una 

professionalità adeguata al lavoro proposto può non essere necessario il percorso formativo”. Tale 
affermazione è stata tuttavia criticata in dottrina, perché ultra legem e potenzialmente in grado screditare 
la finalità promozionale della misura. Si veda Treu T. (2004), p. 3 e Rausei P. (2005), p. 29. 

69  La prassi rinvia alla disciplina regionale per l’individuazione delle caratteristiche di detti piani e 
l’individuazioni delle funzioni del tutore.  

70  Anche in questo caso, la più volte citata circolare n. 41 rinvia alla prevista normativa regionale per una 
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difatti, previsto che, per un periodo massimo di 12 mesi, le Agenzie di somministrazione, 
da un parte, potranno “determinare (…) il trattamento retributivo del lavoratore, 
detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo 
a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra 
indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o 
inoccupazione”, e, dall’altra, potranno detrarre “dai contributi dovuti per l’attività 
lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di 
indennità di disoccupazione ordinaria o speciale”. In altre parole, mentre il lavoratore 
continuerà a ricevere l’ammortizzatore sociale di cui è beneficiario, l’Agenzia potrà 
retribuire il lavoratore portando, per così dire, “in compensazione”, quanto versato dallo 
Stato a titolo di indennità ovvero di contribuzione figurativa. Anche in questo caso, 
l’impresa utilizzatrice, essendo tenuta a corrispondere al somministratore le spese da 
questo “effettivamente” sostenute, beneficerà dell’abbassamento del costo del lavoro così 
realizzato. Unica condizione imposta all’Agenzia per usufruire di tale incentivo è 
l’assunzione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore ai 
nove mesi. Sebbene in tal caso sia richiesto una presa in carico di più lunga durata (tre 
mesi in più rispetto al primo degli incentivi previsti), non ricorrono quelli obblighi che, 
abbiamo visto, valgono ad orientare “socialmente” l’impegno dell’operatore privato a 
promuovere l’occupabilità del soggetto svantaggiato (piano di inserimento, interventi 
formativi, tutor).  

Questione di rilievo, infine, è quella relativa alla possibilità di cumulare i due diversi 
incentivi sopra ricostruiti, ove ne ricorrano le condizioni, vale dire qualora un “lavoratore 
svantaggiato” sia, al contempo, beneficiario di trattamento previdenziale e/o 
assistenziale71.  

3.1.2 La disciplina sanzionatoria 

Così come nel regime previgente, anche il nuovo modello di raccordo pubblico-
privato prevede un apposito apparato sanzionatorio, ispirato da un approccio alle politiche 
di sostegno al reddito detto welfare to work, da cui la contrazione workfare, espressione, 
peraltro, esplicitamente richiamata nell’incipit dell’art. 13 più volte richiamato.  

La proposta di riforma dello stato sociale alla base di tale approccio è nata nei paesi 
anglosassoni ove esiste una tradizione di sistemi passivi di protezione del reddito molto 
consolidata. A sostegno di questa impostazione, oltre ad esigenze di contenimento della 
spesa pubblica, assume un ruolo primario l’insieme di critiche mosse all’elargizione di 
sussidi alla disoccupazione, fra le quali il presunto effetto disincentivante alla ricerca di 
un nuovo lavoro e alla riqualificazione professionale. Pertanto, una delle tendenze più 

                                                                                                                                                 
più precisa individuazione del campo di applicazione soggettivo della norma.  

71  Il dato letterale – la lett. b) del 1° co. dell’art. 13 precisa che è “altresì” applicabile l’ulteriore incentivo 
previsto alla medesima lettera – pare militare nel senso della cumulabilità dei due incentivi. 
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recenti di riforma di tali sistemi di protezione adottati a livello internazionale hanno 
riguardato, da una parte, “l’inasprimento della cosiddetta condizionalità, ossia delle 
condizioni che devono essere soddisfatte dal beneficiario per percepire (e/o continuare a 
percepire) la prestazione” e, dall’altra, “la manipolazione delle formule di prestazione e 
della condizionalità in modo da incentivare la partecipazione lavorativa (make work pay), 
anche in collegamento con le politiche attive e le altre politiche sociali” (Ferrera, 2004).  

D’altro canto, il consenso in Italia verso il cd. make work pay “è oggi generale e 
metabolizzato” (Nogler, 2004), come dimostrato dalla presenza nell’ordinamento 
giuridico di norme che condizionano la fruizione dei sussidi alla partecipazione ad attività 
formative, od alla disponibilità al lavoro, pur trovando ancora scarsa applicazione 
concreta nella pratica. Si veda, ad esempio, quanto stabiliva il D.Lgs. 468/97 in tema di 
decadenza dai trattamenti previdenziali e cancellazione dalle liste di mobilità dei soggetti 
che rifiutavano l’avviamento ai lavori socialmente utili, ovvero quanto stabiliva la legge 
223/91 in tema di cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità ed ora la finanziaria 
2004 (art. 3, co. 137, L. n. 350/2003), che è intervenuta uniformando i requisiti per il 
godimento del trattamento di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, nonché di 
ogni “altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di 
disoccupazione o inoccupazione”72. 

Si aggiunga che, da ultimo, la cd. riforma del collocamento – ci riferisce al D.Lgs. 
297/2003 – tramite la interpolazione della nozione di status di disoccupazione, ha esteso 
l’onere di attivazione del soggetto disoccupato/inoccupato a tutte le misure pubbliche di 
promozione dell’occupabilità dei lavoratori, aldilà della condizione di beneficiario di un 
ammortizzatore sociale. Per l’acquisizione dello status non rileva più solo il mero fatto di 
essere privo di lavoro, ma è indispensabile dichiararsi immediatamente disponibile al 
lavoro e concordare, con chi eroga il servizio all’impiego, le modalità per la “ricerca di 
una attività lavorativa”. Cosicché, anche in questo caso, il rifiuto ingiustificato delle 
misure preventive proposte – tra cui è fatta rientrare anche una missione di lavoro 
interinale di durata minima predefinita per legge73 – comporta la perdita dello stato di 
disoccupazione. 

Allo stesso modo, nell’art. 13 è stabilito che il lavoratore preso in carico decada dalla 
fruizione dei “trattamenti di mobilità (…), indennità o sussidio la cui corresponsione è 
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione”, qualora: 
♦ rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del 

lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale 
autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di 

                                                      
72  Si noti che la stessa norma stabilisce, altresì, l’abrogazione di “tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari incompatibili”. Pertanto Nogler (2004), p. 180, sostiene che lo stesso art. 13, in parte, ne 
risulti implicitamente abrogato, dovendosi assumere che la condizionalità ivi stabilita sia stata sostituita 
da quella contenuta nella stessa l. n. 350/2003 citata (vedi infra).  

73  Va precisato che, ai sensi della nuova disciplina, costituisce offerta di lavoro cui non è legittimo opporre 
rifiuto, pena la perdita dello status, la missione di lavoro interinale di durata maggiore agli 8 mesi se si 
tratti di “adulto”, ovvero 4 se “giovane”.  
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impossibilità derivante da forza maggiore,  
♦ non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 

20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; 
♦ non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede Inps 

circa lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo 
di integrazione salariale”74. 

Come nella disciplina generale in materia di collocamento, peraltro, la legge stabilisce 
dei limiti all’onere di attivazione previsti in capo al lavoratore, attraverso la fissazione di 
standard qualitativi minimi dell’offerte formative e lavorative, idonei a determinare la 
soglia di esigibilità del comportamento richiesto ai soggetti coinvolti nella misura. Infatti, 
è precisato che: “Le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere 
congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si devono 
svolgere in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua 
residenza”75. 

Di fatto, la norma riprende, estendendola a tutti i lavoratori percettori di trattamenti 
previdenziali e/o assistenziali, la previgente disciplina in tema di cancellazione del 
lavoratore dalla lista di mobilità76 (L. n. 223/1991), ricalcando gli oneri di accettazione, 
correttezza e comunicazione ivi previsti, sebbene sia possibile rilevare un certo 
inasprimento della condizionalità, in particolare sotto forma di una maggiore severità in 
tema di disponibilità al lavoro. 

Un’ulteriore differenza apprezzabile da un confronto con la disciplina del 1991, è 
quella che concerne la congruità dell’offerta formativa o lavorativa rispetto alle 
competenze e qualifiche detenute dal soggetto interessato. Sotto questo aspetto, invece, 
l’art. 13 sembra riecheggiare la previsione contenuta nella nuova disciplina del 
collocamento, più volte richiamata, in materia di stato di disoccupazione. Anche in questo 
caso, perché il rifiuto dell’offerta di lavoro individuata dal “servizio competente” 
comporti la perdita dello status, è necessario che la stessa sia “congrua”. Così come 
avvenuto ai fini della definizione di quest’ultimo parametro77, in mancanza di ulteriori 

                                                      
74  Le ultime due condizioni non si applicano al lavoratore che non abbia precedentemente svolto un’attività 

lavorativa (“inoccupato”). 
75  Peraltro, ove si concordasse con l’avvenuta implicita abrogazione di questa parte dell’art. 13, ad opera 

della l. n. 350/2003, ne deriverebbe una nuova configurazione delle soglie di esigibilità e degli standard 
qualitativi richiamati. Pur permanendo invariati i parametri relativi a retribuzione attesa e, parzialmente, 
mobilità geografica richiesta, verrebbe meno, al contrario, il parametro relativo alla competenza e 
qualifica pregressa del lavoratore. Il citato comma 137, difatti, recita: “Le attività lavorative o di 
formazione si devono svolgere in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del 
lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici”. 

76  Proprio questa “generalizzazione”, a parere di Garofalo (2004), p. 56, costituisce un importante “elemento 
di novità” della normativa. Va detto che tale “generalizzazione” a seguito della Legge n. 350/2003 più 
volte citata si è ormai prodotta al di fuori della somministrazione in workfare. Sicché potrebbe affermarsi 
che la condizionalità ivi prevista ha fatto da modello all’intervento in materia di criteri di eleggibilità 
degli ammortizzatori sociali realizzato nel 2004, in attesa di una loro prossima riforma.  

77  In effetti, le singole regioni sono intervenute per specificare il suddetto parametro della congruità di cui 
all’art. 4, lett. c) del D.Lgs. 181/2000. Si veda in proposito Isfol, (2004), p. 43 e ss. 
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specificazioni da parte del Legislatore nazionale, spetterà a quello regionale riempirlo di 
contenuto78. Novità di rilievo, infine, concerne l’individuazione del soggetto cui spetta 
dar avvio alla procedura sanzionatoria. La legge, difatti, dispone che: “I responsabili della 
attività formativa ovvero le Agenzie di somministrazione di lavoro comunicano 
direttamente all’Inps, e al servizio per l’impiego territorialmente competente ai fini della 
cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti 
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l’Inps sospende 
cautelativamente l’erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli 
interessati”. 

Pertanto, sebbene permanga in capo al soggetto pubblico (l’Inps), l’irrogazione della 
sanzione, avverso la quale è comunque ammesso ricorso 79 , sarà indispensabile la 
comunicazione dell’operatore privato (responsabile dell’attività formativa o Agenzia di 
somministrazione) perché detto l’iter della procedura amministrativa prenda inizio. 

3.1.3 Il protocollo d’intesa del novembre 2004  

Prima di prendere in considerazione le prime sperimentazioni attivate ai sensi del 6° 
comma dell’art. 13 – ora peraltro abrogato –, va ricordato che, proprio in virtù del ruolo 
loro attribuito dalla legge, le associazioni di categoria delle Agenzie di somministrazione 
(Ailt, Apla e Confinterim), da una parte, e l’Agenzia tecnica del Ministero del lavoro 
(Italia Lavoro), dall’altra, hanno sottoscritto, in data 3/11/2004, un “Protocollo d’intesa 
per la stipula di convezioni territoriali ex art. 13, comma 6, D.Lgs. 276/2003”. 

Sin dal primo articolo è evidenziato il carattere promozionale dell’intervento80, in 
quanto le parti chiariscono che oggetto della convenzione è la condivisione di 
“metodologia di intervento per l’attuazione dell’art. 13”, cui seguirà un’attività, appunto 
promozionale, diretta al recepimento dei contenuti dello stesso accordo, ogni volta in cui 
dovrà essere sottoscritta una convenzione tra Agenzie di somministrazione e Comuni, 
Province o Regioni. Insomma, l’obiettivo del patto è quello di fornire una griglia 
normativa condivisa che potrà funzionare da modello per l’avvio delle sperimentazioni. 

Sebbene, il testo si rifaccia ampiamente ai testi normativi sopra analizzati – il Decreto 
n. 276/2003 e la Circolare n. 41 – vi sono alcune indicazioni che valgono a specificare 

                                                      
78  In proposito, la circolare 41 afferma che: “Detto regime di decadenza trova applicazione allorché le 

attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle 
qualifiche del lavoratore stesso, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 6 dell’articolo 13”. Ma vedi 
infra. 

79  Avverso la sospensione è comunque ammesso ricorso entro 30 giorni alla DPL territorialmente 
competenti che decidono, in via definitiva, nei 20 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso”. 

80  Sempre a fini promozionali va segnalato che, con il D.M. del 18 novembre 2003, è stato istituito il 
“Comitato per il sostegno e l’incentivazione delle attività derivanti dall’applicazione dell’art. 13 del 
Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276”. In proposito la Circ. 41/2004 ha precisato che: “Il 
Comitato svolge funzioni di sostegno e incentivazione alle attività di raccordo pubblico-privato in 
questione, operando quale organismo preposto al monitoraggio e alla valutazione delle sperimentazioni 
attuate per su base locale.” 
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ulteriormente taluni aspetti della disciplina legislativa. In primo luogo, è precisato che 
nella nozione di “lavoratori svantaggiati” possono essere fatti rientrare anche i “lavoratori 
espulsi dall’attività lavorativa per licenziamento o per scadenza del contratto a termine o 
a causa mista; lavoratori che si sono dimessi per giusta causa”. Inoltre, particolarmente 
interessanti è quanto previsto in tema di “Misure di incentivazione”.  

Sembrerebbe innanzi tutto stabilito, in tema di “requisiti minimi” per accedere al 
regime premiale, l’estensione ad entrambe le ipotesi di incentivo – ed in particolare a 
quello economico, riconosciuto in caso di presa in carico di soggetto titolare di un 
trattamento previdenziale/assistenziale – delle condizioni che abbiamo già definito di 
orientamento “sociale” dell’azione degli operatori privati coinvolti. 

Sono quindi precisati i “requisiti minimi” relativi alle condizioni per il godimento 
delle incentivazioni e cioè concernenti: 
♦ piano individuale di inserimento o reinserimento lavorativo predisposto dall’Agenzia 

per il lavoro; 
♦ interventi formativi idonei a garantire l’adeguamento delle competenze professionali 

e la valorizzazione delle attitudini del lavoratore al contesto lavorativo di riferimento; 
♦ competenze e professionalità del tutor.  

Sono inoltre specificate alcune caratteristiche di tali strumenti.  
In linea generale è affermato che, qualora si tratti di “lavoratori svantaggiati”, “la 

metodologia per la definizione del piano individuale di inserimento o reinserimento 
lavorativo dovrà almeno prevedere:  
♦ la costruzione (…) del profilo sociale attraverso l’utilizzo di metodologie di 

rilevazione delle caratteristiche socio culturali e professionali dell’individuo;  
♦ la costruzione del progetto individuale e professionale nonché la costruzione del 

percorso di inserimento o reinserimento lavorativo; 
♦ la possibilità, per soggetti in situazioni particolarmente complesse, di integrare azioni 

di welfare ed azioni di workfare. 
Solo la costruzione del “profilo sociale” dell’individuo – la prima delle fasi su 

menzionate – non è richiesta ove la misura coinvolga percettori di benefici economici, 
mentre le altre fasi sembra debbano necessariamente ricorrere. Tuttavia, è comunque 
prevista la possibilità di applicare l’intero “percorso metodologico”, “qualora si tratti di 
bacini di lavoratori con situazioni di disagio particolarmente complesse e qualora siano 
interventi sperimentali finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o 
dalle Regioni e/o dagli Enti locali”. 

Indicazioni ulteriori vengono fornite in materia di interventi formativi e tutor81. Con 
                                                      
81  Con riguardo a questi ultimi è previsto: “Nella individuazione del tutor, che può essere scelto tra i 

dipendenti dell’Agenzia per il lavoro, incaricato della presa in carico del soggetto, si terrà conto della sue 
competenze e professionalità in termini di orientamento, motivazione e aiuto/sostegno nei confronti di 
soggetti deboli del mercato del lavoro nonché di dialogo con il tessuto imprenditoriale locale. In 
riferimento a ciascun intervento progettuale si individua il rapporto numerico tra tutor e lavoratori in 
coerenza ed in funzione delle caratteristiche dei soggetti destinatari del tutoraggio e della tipologia di 
tutoraggio richiesto.”  
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riguardo ai primi è previsto che – “in funzione dell’adeguamento delle capacità 
professionali del lavoratore al contesto lavorativo”– dovrà essere erogata una formazione 
teorica non inferiore a 16 ore, in analogia a quanto previsto in materia di contratto di 
inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, 
disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da 
congrue fasi di addestramento specifico. 

Quanto, infine, al campo di applicazione soggettivo, il Protocollo di intesa distingue 
tra “progetti generali”, rivolti a tutti i “lavoratori svantaggiati”, e quelli “sperimentali”, 
destinati cioè a bacini di lavoratori specifici”, prescelti sulla base di “criteri di selezione” 
individuati dal soggetto pubblico della convenzione (Regione, Provincia, Comune). 

3.1.4 I risultati della prima tranche d’indagine 

Delle 20 Agenzie generaliste che hanno risposto al questionario Isfol, solo una risulta 
coinvolta nelle sperimentazioni delle misure di raccordo “pubblico-privato”. 

Anche la scarsità di concrete implementazioni sembra aver indotto il Legislatore ad 
intervenire in materia tramite la cd. legge sulla competitività (Legge n. 80/2005 di 
conversione con modifiche del D.L. 35/2005), la quale è intervenuta sul testo del più 
volte menzionato art. 13. Questo originariamente affidava al Legislatore regionale la 
“messa a regime” del nuovo modello di raccordo pubblico-privato82. E tuttavia, sino 
all’entrata in vigore della disciplina regionale ammetteva, sin da subito, sperimentazioni 
“in presenza di una convenzione tra una o più Agenzie autorizzate alla somministrazione 
del lavoro (…) e i Comuni, le Province o le Regioni stesse” – che in effetti si sono 
riscontrate nella pratica (vedi infra).  

Su tale peculiare meccanismo di entrata in vigore è intervenuta, abrogandolo, la citata 
legge per la competitività, con l’effetto di dare immediata operatività al sistema di 
incentivazione alla “presa in carico” dei lavoratori svantaggiati da parte delle Agenzie di 
somministrazione83. Come è stato sottolineato (Tiraboschi, 2005), venuta meno “la regia 
                                                      
82  In effetti, sulla base del vecchio testo della legge, quattro Enti locali – Campania, Emilia Romagna, 

Marche e Toscana – avevano predisposto atti legislativi, nell’ambito dei quali, tra l’altro, ricorre una 
prima regolamentazione dell’istituto. Mentre nelle prime due Regioni, al momento di cui si scrive, si 
tratta di disegni di legge ancora in corso di discussione, presso le altre due sono stati adottati appositi 
strumenti normativi. In particolare, la Regione Marche ha approvato la legge “Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (L.r. n. 14/2005) e quella Toscana ha deliberato delle 
modifiche sia al “Testo Unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” (L.r. n. 5/2005), sia al regolamento attuativo dello stesso (reg. reg. n. 1/2005). 
Tuttavia, si deve ritenere che, essendo venuta meno la base legale per un intervento regionale in materia, 
le citate disposizioni regionali, perlomeno quelle concernenti la regolazione dell’art. 13, siano 
automaticamente caducate.  

83  Già prima della Legge n. 80, si è sostenuto che, in virtù della Sentenza n. 50/2005 della Corte 
Costituzionale ed in particolare all’ivi affermata competenza esclusiva dello Stato in ordine alle misure di 
incentivazione (retributive e previdenziali) previste dall’art. 13, la “delega” alla normativa regionale, 
ovvero alle “Convezioni territoriali” per la messa in opera dello stesso articolo poteva essere superata. In 
altre parole: “Si potrebbe ipotizzare, mediante di un apposito intervento legislativo correttivo, la diretta 
operatività delle misure di cui all’art. 13” (corsivo mio). Così Bocchieri, Tiraboschi 2005, p. 80.  
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dell’attore pubblico”, vi è il rischio tuttavia di un “depotenziamento della ratio della 
norma”, essendo venuto meno il raccordo con il soggetto pubblico, quale condizione di 
accesso al regime di agevolazione per gli operatori privati.  

Di fatto, l’intervento regionale che residua, a seguito di tale intervento abrogativo, 
concerne – sebbene nel testo definitivo del Decreto sia venuto meno la denominazione di 
“Agenzie sociali per il lavoro” – la costituzione di “appositi soggetti giuridici costituiti ai 
sensi delle normative regionali”, in convezione con le Agenzie di somministrazione 
autorizzate e accreditate. A carico di queste ultime saranno “gli oneri delle spese per la 
costituzione e il funzionamento” del nuovo soggetto, oneri ai quali potranno, tuttavia, 
concorrere “Regioni, i Centri per l’impiego e gli Enti locali”, ma solo “nei limiti delle 
proprie disponibilità finanziarie”. 

Nonostante la scarsità delle sperimentazioni, pare utile rassegnare, anche attraverso 
fonti diverse dal questionario Isfol, i risultati sin qui “prodotti” dall’art. 13, sebbene si 
possa dubitare, a seguito della cd. legge sulla competitività, della attualità degli stessi, 
perlomeno sotto il profilo squisitamente giuridico. 

Nei fatti, le esperienze di concreta implementazione dell’istituto sono numericamente 
scarse, nonché tardivamente avviate, sicché in dottrina si è messo in dubbio l’utilità delle 
stesse, ai fini della verifica dell’art. 13 al termine del periodo di sperimentazione previsto 
per legge (Bocchieri, Tiraboschi, 2005). Nel tentativo, comunque, di definire un quadro 
della situazione di medio periodo due sono le fonti di informazioni utilizzabili:  
1) la rilevazione Isfol 2003 sui Servizi per l’impiego a livello regionale e provinciale 

(periodo di riferimento ottobre-novembre 2003)84;  
2) le sperimentazioni avviate o in corso di progettazione.  

Nel primo caso, all’interno del questionario Isfol di rilevazione somministrato ai 
dirigenti di regioni e province si chiedeva in maniera diretta se l’ente di appartenenza 
intendesse promuovere l’istituzione di una “Agenzia sociale per il lavoro”. Le risposte a 
tale domanda hanno fornito indicazioni interessanti solo in chiave prospettica, poiché in 
nessun caso si sono potuti raccogliere dati su progettazioni avviate.  

A livello regionale le realtà che hanno fornito spunti interessanti sono state la 
Basilicata, la Campania e le Marche. Nel caso della Regione Basilicata, l’Ente Lavoro 
Basilicata (Elba) ha fatto presente che, alla luce della riforma, siano state avanzate delle 
proposte per la creazione di un’Agenzia sociale per seguire le fasce deboli “proprio per 
aprire spazi occupazionali più stabili”. L’opinione espressa dall’Agenzia tecnica della 
Regione Campania (Ormel), pone in evidenza come vi sia un atteggiamento favorevole 
all’istituzione di un’Agenzia, non supportata tuttavia da un’idea chiara relativamente a 
pianta organica e funzioni specifiche da svolgere. Interessante è poi la riflessione relativa 
alla presa di contatto con la realtà della cooperazione sociale che nella realtà campana 

                                                      
84  Va comunque precisato che, stante il periodo in cui il questionario è stato somministrato – nel quale cioè 

il D.Lgs. 276/03 era appena apparso in Gazzetta Ufficiale – si sono potute raccogliere solo opinioni su 
possibili ed eventuali sviluppi dell’istituto.  
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viene giudicata tuttavia non sufficientemente sviluppata per garantire il giusto supporto 
ad una politica di inserimento dei lavoratori svantaggiati condotta in maniera coordinata 
con altri soggetti. Nel caso della Regione Marche, delle indicazioni possono essere tratte 
indirettamente dalla risposta relativa al regime di autorizzatorio delle Agenzie per il 
lavoro, in cui si sostiene che “il tentativo in atto è quello di potenziare quanto più 
possibile il settore pubblico, in modo da porre degli standard elevati di servizio che 
impongano al privato investimenti adeguati ed offrano agli utenti garanzie adeguate” e 
inoltre “ponendo degli standard elevati sarà anche possibile decidere di esternalizzare 
alcuni elementi del servizio, verso strutture accreditate”.  

Di maggior interesse rispetto al livello regionale sono le considerazioni espresse in 
ambito provinciale. Se in linea generale, come nel caso delle Regioni, sembra in qualche 
modo prematuro affrontare l’argomento, andando in profondità, gli aspetti su cui alcune 
Province focalizzano l’attenzione sono i seguenti: 
♦ la sensibilità particolare rispetto all’articolo 13 del D.Lgs. 276/2003, poiché, in tale 

ambito, è l’unica norma – insieme a quella dell’accredtiamento – che parli 
espressamente di raccordo tra pubblico e privato; 

♦ il problema di competenze e di governo del mercato del lavoro locale; 
♦ l’esistenza, nei fatti, di pregresse forme di collaborazione tra pubblico e privato. 

I tre aspetti appena richiamati sono tra loro complementari. L’istituto rappresenta 
effettivamente uno strumento a disposizione dell’ente territoriale per dare avvio a progetti 
di inserimento dei lavoratori svantaggiati in stretta connessione anche con partner privati, 
tuttavia lo stesso può essere utilizzato a diversi livelli di governo. In sede di intervista è 
stata espressa la preoccupazione che: “L’Agenzia può promuoverla la Provincia, ma 
potrebbe anche promuoverla un Comune indipendentemente da noi… e noi stiamo a 
guardare…”. Nell’ottica di un mercato del lavoro locale in cui il ruolo della Provincia è 
sempre più attivo, la perplessità sulle modalità attivazione dell’istituto sembra risiedere 
nel fatto che tale ente potrebbe in nessun modo influenzare la gestione della nuova 
struttura. Come detto, peraltro, il raccordo tra settore pubblico e privato già esiste in 
forme diverse in alcune realtà provinciali. La Provincia di Perugia, ad esempio, attraverso 
un Protocollo d’intesa ha già formalizzato la collaborazione con associazioni di categoria, 
sindacati e Camera di commercio e coltiva “assidui rapporti di scambio di informazioni” 
con le Agenzie interinali85.  

Nel caso della Provincia di Napoli in sede di intervista si afferma: “Al di là del nome 
che si può dare ad una struttura o ad uno strumento, la Provincia di Napoli è già molto 
attiva sul versante della definizione di una sorta di Agenzia sociale per il lavoro grazie 
all’impegno profuso in favore dei disoccupati di lunga durata o di particolari fasce 
svantaggiate”. Tra i progetti in corso viene segnalato “In.la” (Inserimento lavorativo) 

                                                      
85  Tuttavia come specificato in maniera più netta nel caso delle Agenzie private (diverse dall’interinale): 

“Date le dimensioni assai limitate di quelle presenti sul territorio, a differenza di quanto non avvenga per 
le società interinali, non si forniscono nominativi dei disoccupati. 
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promosso dalla Regione Campania ed Italia Lavoro, nel quale la Provincia stessa ha un 
ruolo di tramite sul territorio mediante i Cpi. Il progetto mira all’occupazione di 
disoccupati in condizioni di particolare svantaggio sociale, attraverso l’erogazione di 
contributi in favore delle imprese. In estrema sintesi, il progetto si basa su di un’Intesa 
istituzionale di programma (firmata nel 2003) tra Ministero del lavoro, Regione 
Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli per l’attuazione di un intervento 
straordinario finalizzato all’inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata 
attraverso azioni di sostegno, incentivazione alle imprese e formazione. Sono quattro86, 
allo stato attuale, le sperimentazioni dell’istituto, peraltro una avviata già prima della 
entrata in vigore dell’art. 13 del D.Lgs. 276/2003 e ora assorbita nel suo “apparato 
normativo e concettuale” 87 : lo “Sportello Marco Biagi” in Lombardia (vedi quadro 
sinottico 4).  

A queste esperienze si aggiungono quelle delle Regioni Abruzzo, Puglia e Veneto, le 
quali, rispettivamente, in data 3.2.2005, 2.2.2005, e 29.12.2004 hanno firmato una 
convenzione territoriale ex art. 13 con Italia Lavoro Spa e le tre associazioni di 
rappresentanza delle Agenzie di somministrazione. Lo “Sportello Marco Biagi” ha preso 
avvio con la stipula di una Convenzione tra Ministero del lavoro, Italia Lavoro Spa e 
Comune di Milano, nel luglio del 2003. All’interno di tale atto è prevista la realizzazione 
di un intervento straordinario avente l’obiettivo principale di attivare iniziative per 
l’inserimento/reinserimento lavorativo di 500 “lavoratori svantaggiati”, secondo la 
definizione adottata anche dal D.Lgs. 276/2003 (cfr. box 1). Tale progetto si affianca ad 
altre azioni pilota già avviate dal capoluogo lombardo a favore della riqualificazione e 
formazione di soggetti disoccupati, quali l’Osservatorio sul Mercato del lavoro e lo 
Sportello Milano Lavoro. Contestualmente alla firma della Convenzione è stata stipulata 
una “Carta degli impegni”, sottoscritta dai tre enti summenzionati, cui si aggiungono la 
Provincia di Milano e il “Centro studi internazionali e comparati Marco Biagi”, 
all’interno della quale è previsto il coinvolgimento delle Agenzie di fornitura di lavoro 
temporaneo.  

                                                      
86  Sebbene solo in parte riconducibile all’art. 13 del D.Lgs. 276/2003, si aggiunga che in Sicilia nell’ambito 

del “Piano per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati nell’area metropolitana di Palermo”, in data 
5.10.2004 è stato sottoscritto tra le Italia lavoro, Servizi per l’occupazione s.r.l. ed Ailt, Apla e 
Confinterim, un Protocollo d’intesa. In tale documento, si prevedono tra l’altro, misure per facilitare 
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, tramite anche il coinvolgimento delle Agenzie di 
somministrazione di lavoro. In particolare, si prevede un “contributo di collocazione” per tali Agenzie, 
differenziato sulla base dell’avviamento a tempo determinato (12 o 24 mesi), ovvero a tempo 
indeterminato dei lavoratori facenti parti del bacino “Emergenza Palermo”. I fondi necessari per il 
finanziamento di detti incentivi (200 € nel primo caso e 400 nel secondo) sono messi a disposizione dalla 
Regione Sicilia.  

87  In proposito, difatti, la Circolare n. 41 ha precisato che: “Le sperimentazioni avviate prima della entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 non possono peraltro che rientrare nell’apparato normativo 
e concettuale dell’articolo 13 (…), di modo che l’articolo 13 è da ritenersi pienamente operativo anche 
con riguardo a ipotesi di convenzione e intese tra operatori pubblici e privati sottoscritte prima del 24 
ottobre 2003 che risultano ora assorbite, anche dal punto di vista procedurale, dalla disciplina di cui 
all’articolo 13.” 
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Quadro sinottico 4 - Sperimentazioni territoriali avviate ex art. 13 D.Lgs. 276/2003  

 Data  
stipula 

Durata Target Premi di 
“collocazione”Agenzie 

Requisiti 
Agenzie 

Tutor 

Abruzzo 3.2.2005 18 mesi  Giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, appar-
tenenti alle categorie di “lavoratori svantaggiati”; 

 lavoratori individuati nel bacino residuale al 
28.2.2005 dei fuoriusciti dalla lista di mobilità nel 
corso dell’anno 2003 e che hanno partecipato al 
“Programma sperimentale diretto ai lavoratori 
fuoriusciti dalla lista di mobilità nel corso 
dell’anno 2003”, nonché quelli fuoriusciti dalla 
lista di mobilità nell’anno 2004; 

 lavoratori rientranti nel bacino regionale Asu non 
stabilizzati alla data del 28.2.2005 ai quali il Fondo 
regionale per l’occupazione erogherà l’assegno 
Asu per 12 mesi; 

 lavoratori iscritti nella lista di mobilità ai sensi 
della Legge 223/91 e percettori della relativa 
indennità. 

n.d. No Un tutor per un 
massimo di 25 
lavoratori.  
Operatori delle 
Agenzie. 

Puglia 2.2.2005 24 mesi   1370 lavoratori provenienti dalle ex Case di cura 
riunite 

 130 Lsu residenti nella Pr. di Bari  

 1500 € per ogni lavoratore 
collocato a tempo indeter-
minato, per un massimo 
di 250 lavoratori 

 750 € per ogni per ogni 
lavoratore collocato a 
tempo determinato, per un 
massimo di 300 

 iscrizione 
all’albo 
almeno da 
3 anni 

 almeno una 
filiale in 
Pr. di Bari 

40 tutor 
Operatori di 
Agenzie e Spi. 

     segue 
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Quadro sinottico 4 segue 

 Data  
stipula 

Durata Target Premi di 
“collocazione”Agenzie 

Requisiti 
Agenzie 

Tutor 

Veneto 29.12.2004 18 mesi  Giovani neolaureati senza lavoro per 12 dei 16 
mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti 
se inferiori a 25 anni; 

 lavoratori in mobilità in deroga alla vigente 
legislazione; 

 lavoratori in mobilità; 
 lavoratori in disoccupazione ordinaria; 
 lavoratori in disoccupazione speciale; 
 lavoratori in Cigs prorogati ai sensi di 

normative speciali; 
 lavoratori con sussidi la cui corresponsione è 

collegata allo stato di disoccupazione o in 
occupazione. 

No No Un tutor ogni 20 
lavoratori, 
identificati tra gli 
operatori delle 
Agenzie  

Sportello 
M. Biagi 

14.7.2003 24 mesi 500 “lavoratori svantaggiati” 800 € per ogni lavoratore 
avviato a tempo indeterminato 

No n.d. 
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In coerenza con gli impegni assunti in tale documento, il Comune di Milano 
(Direzione di Progetto Milano Lavoro) ha quindi diffuso un avviso pubblico per il 
reperimento di un gruppo di Agenzie interessate alla partecipazione al progetto (Bando 
pubblicato in data 25/11/2003). La lettura del bando in questione mette in evidenza alcuni 
aspetti interessanti ai fini della comprensione degli obiettivi e delle modalità 
organizzative del costituendo sportello. Gli obiettivi principali indicati sono: la creazione 
di un modello di inserimento basato sull’integrazione tra politiche del lavoro, politiche 
economiche e della formazione; la replicabilità di tale modello su scala nazionale; la 
realizzazione di un numero indefinito di sportelli territoriali in cui testare il modello di 
raccordo tra pubblico e privato.  

La gestione del progetto ha previsto la costituzione di una Associazione temporanea di 
scopo (Ats), con il Comune di Milano in qualità di soggetto capofila e il coinvolgimento 
di Italia Lavoro Spa, il “Centro studi internazionali e comparati Marco Biagi” ed un 
numero di Agenzie di fornitura. Come messo ben in evidenza dal bando in esame il 
“raggruppamento di imprese” è tenuto ad assumersi una serie di impegni tra i quali, oltre 
a partecipare all’Ats citata, vi sono:  
♦ la partecipazione alla coprogettazione dell’intervento attraverso la presenza in tavoli 

tematici ad hoc;  
♦ la predisposizione “di uno spazio all’interno di almeno 1 filiale di ciascuna Agenzia 

dedicato allo Sportello Marco Biagi”; 
♦ ed, infine, “avviare al lavoro almeno 500 lavoratori svantaggiati, di cui ciascuna 

Agenzia deve farsi carico di una quota pari almeno a 50 lavoratori”.  
Nel luglio del 2004, l’Ats è stata costituita coinvolgendo 7 Agenzie di lavoro 

temporaneo e definendo in maniera più puntuale “le modalità di coordinamento e di 
gestione del progetto” riassunte schematicamente nel quadro sinottico 5. 

Quadro sinottico 5 – Soggetti costitutivi dell’Associazione temporanea di scopo (Progetto 
“Milano Lavoro”) 

Soggetto  Ruolo 

Comune di Milano Capoprogetto e coordinamento 
Italia Lavoro Spa88 Assistenza tecnica  
Centro Studi Marco Biagi Monitoraggio 
Comitato di Pilotaggio89  Indirizzo 
Tavolo tecnico90 Non definito 

 

                                                      
88  Organismo intermedio affidatario del contributo complessivo erogato dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. 
89  Costituito da: Comune e Provincia di Milano, Regione Lombardia, Italia Lavoro Spa, “Centro Studi 

Marco Biagi”. 
90  Composto da: Comune di Milano, Italia Lavoro Spa e Agenzie private. 
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Sono previste risorse finanziarie da attivare a sostegno del progetto, in linea di 
massima rappresentate da oltre sei milioni di euro concessi dal Ministero del lavoro, al 
fine di assicurare un premio a favore delle Agenzie private e una misura di welfare a 
favore dei lavoratori svantaggiati individuati dall’Inps, cui è rivolto l’intervento. Nel 
primo caso, si tratta di un contributo “omnicomprensivo” di 800 € per ogni lavoratore 
svantaggiato assunto a tempo indeterminato erogato alle Agenzie per il tramite di Italia 
Lavoro; nel secondo di una somma di 400 € erogata per un periodo non superiore ai 12 
mesi a non più di 500 lavoratori oggetto dell’azione. 

L’intervento previsto in Puglia verrà preso in considerazione prima delle altre 
esperienze regionali, poiché si tratta della sperimentazione regionale più risalente nel 
tempo. 

Esso, da una parte, appare accomunato alla sperimentazione sopra esaminata per due 
aspetti: la previsione di un finanziamento attraverso risorse attivate dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e la previsione di una durata biennale; dall’altra, se ne 
differenzia per l’individuazione di un target di utenza dell’azione comprendente 
specificamente due categorie di soggetti e cioè 130 lavoratori socialmente utili (residenti 
in Provincia di Bari) e 1370 lavoratori in mobilità provenienti dalle ex Case di cura 
riunite ed per un raggio d’azione differenziato, esteso, in questo ultimo caso, a tutto il 
territorio regionale.  

Le fonti cui attingere informazioni riguardo alle modalità organizzative del progetto 
sono, ad oggi, quattro:  
♦ il protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Italia Lavoro Spa sottoscritto in data 15 

aprile 2003;  
♦ la convenzione tra i due enti precedentemente richiamati e il Ministero del lavoro del 

4 marzo 2004, finalizzata alla costituzione di una “Agenzia polifunzionale di servizi 
per il lavoro”;  

♦ la ratifica della convenzione da parte della Giunta Regionale pugliese nel maggio del 
2004 (Delib. g.r. n. 702 dell’11.05.200491);  

♦ la Convenzione territoriale ex art. 13, comma 6, D.Lgs 276/2003 tra Regione, Italia 
Lavoro ed Apla, Ailt e Confinterim, stipulata il 2 febbraio 2005.  

Il primo documento rappresenta il primo passo attraverso il quale Italia Lavoro Spa è 
stata individuata quale struttura che può fornire supporto tecnico ed operativo per la 
realizzazione di politiche attive del lavoro sul territorio regionale. La stipula della 
convenzione ha rappresentato il passo successivo con il quale ha preso forma il progetto 
di creazione di un’Agenzia polifunzionale a livello regionale e con il quale sono stati 
definiti i relativi impegni finanziari. L’atto di ratifica della convenzione permette di 
definire in maniera puntuale la “copertura finanziaria” delle singole attività costituenti 
l’azione sperimentale. Il costo complessivo dell’intervento è pari ad oltre 11 mln di euro, 
di cui circa 7 sono a valere su risorse regionali e andranno a finanziare: la formazione dei 

                                                      
91  In BURP n. 63 del 26/05/2004. 
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lavoratori (utilizzando risorse finanziarie dell’annualità 2004 della misura 3.3 azione a) 
Por Puglia); gli incentivi alle imprese che assumono i lavoratori a tempo indeterminato; 
gli incentivi alla creazione di impresa; le forme di integrazione al reddito per lavoratori in 
condizioni particolarmente gravi. Il restante importo, assicurato dal livello ministeriale, 
andrà a finanziare il coordinamento e la gestione amministrativa del progetto, il 
tutoraggio e presa in carico dei lavoratori, le spese di comunicazione, la valutazione 
dell’intervento e, infine, l’attività di assistenza tecnica. 

I presupposti della creazione della struttura agenziale sembrano essere essenzialmente 
due, tra loro strettamente complementari: da un lato l’art. 78 della legge finanziaria n. 388 
del 2000 che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare convenzioni con le Regioni al 
fine di realizzare programmi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili; dall’altro, 
l’entità del bacino regionale pugliese di Lsu considerata rilevante ed il numero 
significativo di lavoratori disoccupati provenienti da situazioni di crisi aziendale. In 
sostanza dunque, un presupposto di natura normativa e un presupposto di natura socio-
economica. Infine, come ulteriormente specificato all’interno della delibera, il Settore 
Lavoro sarà il servizio cui spetterà predisporre gli “atti propedeutici alla costituzione 
dell’Agenzia polifunzionale, ivi comprese le modalità di funzionamento e controllo 
nonché i criteri a base del bando per la selezione del/dei soggetti con cui costruire in 
forma di Associazione temporanea di scopo (Ats) l’Agenzia polifunzionale di cui sopra”. 

Fin qui, la lettura del percorso intrapreso dai vari soggetti istituzionali coinvolti non 
mette in luce in maniera esplicita il coinvolgimento di Agenzie di somministrazione, 
facendo dubitare della stessa riconducibilità del caso in esame all’interno della fattispecie 
prevista dall’art. 13. Lo stesso riferimento alla futura costituzione di un’associazione 
temporanea di scopo non permette di ipotizzare a priori che i soggetti coinvolti siano tali 
Agenzie. A sciogliere tali dubbi è intervenuta ultimamente (e utilmente) la Convenzione 
territoriale richiamata al punto 4 la quale, in attesa di norme regionali ad hoc, disciplina 
in maniera puntuale i seguenti aspetti: 
♦ i requisiti dei destinatari dell’intervento sperimentale (art. 2); 
♦ i requisiti cui dovranno attenersi le Agenzie di somministrazione per rientrare nel 

progetto (art. 3); 
♦ la metodologia di intervento (art. 4); 
♦ le misure di incentivazione per le Agenzie e i relativi “premi” (art. 5 e 6); 
♦ gli impegni tra i “partners attuatori” (art. 7). 

È opportuno sottolineare, inoltre, come l’articolo 1 della convenzione medesima, nello 
specificarne l’oggetto, sancisce la valenza limitata del documento che riguarda la sola 
“realizzazione dell’intervento sperimentale….. denominato “Agenzia polifunzionale di 
servizi per il lavoro”, finalizzato all’inserimento lavorativo di 1500 lavoratori”.  

La convenzione riprende il più generale modello proposto dal “Protocollo d’intesa” 
nazionale (vedi par. 3.1.3). Non vi sono dunque elementi di particolare rilievo da 
sottolineare se non quelli che riguardano: i requisiti dei destinatari i quali, come già 
messo in evidenza, appartengono a categorie ben specifiche, peraltro individuati solo tra 
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beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali (v. quadro sinottico 4) 92 ; l’intro-
duzione di requisiti ulteriori in capo alle Agenzie di somministrazione, interessate ad 
accedere alla misura93; la previsione e la quantificazione di premi per le Agenzie94 a 
seconda delle modalità di collocamento applicate/ottenute, fissando un tetto massimo di 
lavoratori “collocabili” sia a tempo indeterminato (250) sia a tempo determinato (300), ed 
infine, il numero dei tutor che si intendono impiegare (40)95.  

Le altre due sperimentazioni regionali non si differenziano, in maniera evidente, nella 
struttura convenzionale da quella appena descritta. Gli elementi di interesse del 
documento abruzzese risiedono, essenzialmente, in una differente individuazione dei 
target dell’azione, qui suddivisi tra soggetti “che non possiedono nessuna forma di 
sostegno al reddito e quelli che, invece, non ne beneficiano96 e nella specificazione del 
rapporto tutor/lavoratori (uno ogni 25 lavoratori). In comune con la Puglia è la previsione 
di “premi per le Agenzie di somministrazione”, in questo caso per la collocazione, a 
tempo indeterminato o determinato dei “fuoriusciti dalla mobilità”, nonché per la 
collocazione a tempo indeterminato degli Lsu.  

Anche nella Convenzione attivata in Veneto si ritrova una peculiare definizione del 
target (anche in questo caso, si tratta sia di lavoratori beneficiari, e non, di sostegni al 
reddito) e del rapporto tutor/lavoratori. Se ne differenzia, invece, per la mancata 
previsione di “premi di collocazione” a favore delle Agenzie97.  

3.2 Connessione telematica con altri Enti e strategie di comunicazione 

L’analisi sulla presenza delle connessioni in rete telematica tra le Agenzie private ed 
altri attori che operano sul mercato del lavoro prende in considerazione due macro 

                                                      
92  Infatti, l’incentivo regolato nella Convezione è solo quello di cui alla lett. b), 1° co., dell’art. 13 (vedi art. 

5 della Convezione)  
93  Esse devono essere autorizzate da almeno tre anni e avere almeno una filiale nella Provincia di Bari. 
94  1500 euro per ogni lavoratore per il quale verranno svolte attività di intermediazione per la sua 

collocazione a tempo indeterminato in un’altra impresa; 750 nel caso in cui il collocamento sia a tempo 
determinato.  

95  Il profilo professionale dei tutor viene definito da Italia Lavoro 
96  Ne discende che sono regolati entrambi gli incentivi di cui all’art. 13, 1° co. Con riguardo a quello della 

lette. a) è specificato che esso consiste nella possibilità di “applicare il contratto di inserimento 
lavorativo” (art. 5, 1° co, della Convenzione). La previsione non può che essere intesa nel senso di 
richiamare il “sottoinquadramento” di cui all’art. 59, 1° co, del D.Lgs. 276/03. Così Bocchieri, Tiraboschi 
(2005), p. 82.  

97  Si aggiunga che in tema di incentivi alle Agenzie, pur essendo richiamate le disposizioni nazionali per 
entrambi i sistemi premiali di cui alla norma nazionale [per quello di cui alla lett. a) la Convezione veneta 
recita che: “Le Agenzie di somministrazione dovranno applicare l’inquadramento previsto dal 1 comma 
dell’art. 59 del D.Lgs. 276/2003” e per quello di cui alla lett. b), si dispone che esso spetti “solo in casi di 
contratti di durata non inferiore a nove mesi”], di difficile interpretazione e di dubbia legittimità 
costituzionale è quanto previsto all’art. 5, ult. co. È ivi previsto che: “le Agenzie di somministrazione 
potranno usufruire di tali incentivi solo nel caso in cui vengano applicati ai lavoratori contratti della 
durata non inferiore ai 36 mesi”.  
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categorie: la prima, che afferisce al sistema pubblico, osserva l’esistenza delle reti 
telematiche con i costituendi nodi regionali che abilitano la connessione alla Borsa 
continua nazionale del lavoro (Bcnl), le connessioni con i sistemi informativi del lavoro 
regionali e provinciali e con il portale europeo Eures; la seconda categoria riguarda gli 
aspetti più propriamente tecnici o legati ad adempimenti obbligatori (quali, ad esempio, 
comunicazioni Inps e Inail). 

La tab. 12 mostra le connessioni di rete attivate dalle Agenzie di ricerca e selezione 
sulle 123 unità osservate: la numerosità dei contatti appare ancora poco diffusa, il 24,2% 
dichiara di aver attivato la connessione alla Bncl, il 25,7% con l’Inps e Inail, ed il 21,3% 
con le associazioni rappresentanza. Ciò mostra un tendenza generale a partecipare alla 
realizzazione di una rete unitaria ed integrata di strumenti, servizi, informazioni e 
documentazione, costituita da una pluralità di banche dati, da rendere necessariamente 
coordinate ed interoperanti.  

Tab. 12 - Esistenza connessioni telematiche - area geografica. Valori % sul totale delle Agenzie 
intervistate 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Agenzie per il lavoro, Isfol 2005. 

 
Va sottolineato che, ove le Regioni hanno provveduto alla costituzione dei nodi 

regionali della Bcnl, le Apl hanno provveduto alla interconnessione con gli stessi, e cioè 
nel Nord-Ovest, con particolare riferimento al Piemonte e alla Lombardia, dove è 
presente il 17,6% delle Agenzie osservate; nell’aree del Nord-Est, comprendente il 
Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano, dove si registra una quota di operatori pari 
al 4%; nel Centro con l’unico nodo ad oggi attivato, quello della Toscana, cui è 
interconnesso il 2,2% delle Agenzie monitorate.  

È opportuno sottolineare che, se sul piano nazionale si è giunti ad un buon grado di 
definizione nella progettazione dell’architettura della Bcnl, a livello locale è tuttora 
rilevabile una proliferazione di piattaforme informatiche non sempre tali da garantire una 
cooperazione applicativa, dando così luogo a ritardi nel processo di implementazione di 
un sistema uniforme.  

Osservando i canali di promozione dei servizi e di divulgazione delle informazioni 
(figg. 29-31), emerge una diversa strategia di penetrazione sul mercato locale a seconda 

Nord-Ovest 17,6 8,8 1,4 14,7 8,8
Nord-Est 4,4 5,1 5,1 2,9 8,8
Centro 2,2 2,9 - 2,2 5,9
Sud - - - - 0,7
Media Italia 24,2 16,9 6,6 21,3 25,7

Inps-Inail
Nodi regionali

Bncl
Servizi per 
l’impiego  Eures

Regioni

Connessioni telematiche

Associazioni di 
rappresentanza
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della tipologia di Agenzie presa in considerazione: la pressoché totalità delle 
“generaliste” osservate ricorre ad un sistema di comunicazione articolato e bilanciato 
(distribuito, cioè, piuttosto equamente sui diversi canali contemplati nel questionario); 
quelle di ricerca e selezione dichiarano, invece, di avvalersi prevalentemente delle forme 
“tradizionali” di comunicazione diretta con le aziende affidandosi in misura più contenuta 
alle inserzioni su stampa e alle nuove tecnologie web, con tutta probabilità anche a causa 
della limitatezza strutturale e dimensionale che le connota, nonché della prossimità al 
territorio e dell’esistenza di un diffuso network di conoscenza e di rapporti informali con 
quest’ultimo). 

Fig. 29 - Forme di comunicazione: totale Agenzie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

 
Non sembra ad oggi aver conosciuto uno sviluppo sufficiente la trasmissione di 

informazioni tra le Agenzie (in particolare quelle di ricerca e selezione del personale) ed i 
soggetti istituzionali a livello locale, con specifico riferimento agli Enti previdenziali e ai 
Centri per l’impiego. Ciò sembra in parte potersi spiegare con le difficoltà di integrazione 
tra i dati che affluiscono al sistema pubblico (tuttora non disponibili secondo standard 
omogenei sull’intero territorio nazionale) e quelli gestiti dagli operatori privati. 
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Fig. 30 - Forme di comunicazione: Agenzie generaliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Isfol. 

Fig. 31 - Forme di comunicazione: Agenzie di ricerca e selezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: monitoraggio Isfol. 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: CENNI SULLA RETE PUBBLICO-
PRIVATA DEI SERVIZI AL LAVORO 

Il processo di apertura del mercato dell’intermediazione di manodopera a soggetti di 
natura privata dalla fine degli anni Novanta ad oggi ha conosciuto una significativa 
accelerazione che a sua volta ha implicato una progressiva riorganizzazione dei servizi 
all’impiego complessivamente intesi, nel senso di dar vita ad un sistema misto pubblico-
privato 

Il nuovo quadro normativo non ha profondamente modificato “le barriere artificiali” 
all’ingresso di nuovi operatori (vale a dire i requisiti giuridici ed economici), in ultima 
analisi consentendo – al contrario di quanto in precedenza previsto – la presenza di 
Agenzie multitasking, autorizzate cioè a cumulare una pluralità di funzioni e quindi a 
fornire a lavoratori ed imprese clienti una vasta gamma di servizi. Con tutta probabilità, 
pertanto, il successo degli operatori, vecchi e nuovi, dipenderà dalla capacità degli stessi 
di diversificare la loro offerta, assecondando le esigenze e richieste del mercato. 

Altra importante novità riguarda la possibilità per soggetti, che pure informalmente già 
agivano nel campo della intermediazione, di fare definitivo ingresso nel mercato. Andrà 
perciò indagata l’attività dei cd. Intermediatori speciali – si pensi in particolare alle 
Università, alle parti sociali ed ai consulenti del lavoro – anche per verificare il 
posizionamento, e la possibile specializzazione sulla base della domanda ed offerta di 
servizi, dei singoli componenti del sistema. Se si guarda, difatti, alla nuova 
organizzazione del mercato del lavoro ed in particolare ai diversi “statuti giuridici” degli 
operatori, pare essersi delineato un sistema trilaterale, costituito cioè da Spi, Apl e gli 
stessi Intermediatori speciali.  

In un contesto, quale quello attuale, di transizione e di sperimentazione, si è delineato 
un primo quadro della natura delle sole Agenzie per il lavoro (in termini di classe 
dimensionale, risorse umane, fatturato, forma giuridica) e delle loro caratteristiche 
funzionali (tipologie di attività espletate, forme di cooperazione, connessione telematica, 
modalità di interazione con altri soggetti). 

 Ad oggi, lo scenario relativo ai soggetti privati appare dominato, in termini di quota 
di mercato e servizi alla domanda/offerta di lavoro, dalle Agenzie di somministrazione 
generaliste98 e da quelle di ricerca e selezione. Peraltro, i risultati della nostra indagine 

                                                      
98  Ciò anche in ragione della pluralità di funzioni che ad esse dalla legge è concesso espletare e che le 

connota appunto come multitasking. 
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hanno evidenziato una certa dicotomia in relazione a diversi tratti caratterizzanti le stesse. 
Un primo aspetto è relativo al profilo dimensionale e all’utilizzo delle risorse umane. 

Le prime sono di regola riconducibili ad imprese medio-grandi e, conseguentemente, 
denotano una ben più elevata densità occupazionale (al cui interno assume una quota 
preponderante il lavoro dipendente, ma con una bassa incidenza femminile). Gli operatori 
con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 4 unità nel loro insieme costituiscono il 
90% circa del totale delle Agenzie di ricerca e selezione. In quelle di somministrazione, 
invece, confluisce quasi il 70% di operatori con più di 5 dipendenti. 

Per quanto concerne la ripartizione per fatturato, il 55% delle Agenzie generaliste 
raggiunte dall’indagine presenta un fatturato superiore agli 11 mln €, mentre fra le 
Agenzie di ricerca e selezione tale percentuale scende al 4,6%. 

Strettamente connessa ai due aspetti sopra menzionati è la distribuzione per forma 
giuridica (sia ante sia post riforma ex D.Lgs 276/2003): nell’insieme delle due categorie, 
appena l’8,5% delle Agenzie esaminate – e con esclusivo riferimento a quelle di 
somministrazione – si configura come Società per azioni. In correlazione con la netta 
prevalenza di società di medio-piccola dimensione nell’ambito delle Agenzie di ricerca e 
selezione, oltre il 71,2% di quelle monitorate si presenta in veste di Società a 
responsabilità limitata 

Si osserva altresì che il passaggio dalla previgente normativa all’attuale non ha 
determinato mutamenti significativi per quanto concerne la composizione delle Agenzie 
in ordine alla forma societaria prescelta, dato anche l’ancora limitato lasso di tempo 
trascorso dall’entrata in vigore dei decreti attuativi. 

Una certa dicotomia si rileva anche con riferimento alle attività di formazione. In 
questo caso, le differenze tra le due categorie sono strettamente correlate al segmento-
chiave di mercato delle rispettive attività, con le Agenzie di ricerca e selezione che 
svolgono oltre il 90% dei corsi di formazione, sia direttamente sia attraverso un sostegno 
finanziario esterno. Ciò è appare facilmente riferibile all’attività stessa che connota tali 
ultimi operatori, maggiormente orientati al reclutamento di manodopera altamente 
specializzata e, più in generale, alla domanda di lavoro qualificato. 

Sulla base di appena decritto, è possibile cogliere alcune tendenze in atto. In primo 
luogo, coerentemente con quanto è osservabile in quelle realtà nazionali che, in ambito 
europeo, sono state interessate dal processo di progressiva apertura del mercato del lavoro 
a soggetti di natura privata, anche nel nostro paese sembra confermarsi la tendenza che 
vede il rapporto tra pubblico e privato delinearsi in termini, più che concorrenziali, di 
complementarietà delle rispettive funzioni-azioni: se il sistema degli Spi svolge un ruolo 
istituzionalmente e socialmente orientato a servire l’offerta di lavoro (per lo più con 
riferimento ai target d’utenza svantaggiati), si osserva come le Agenzie private tendono a 
specializzarsi sul versante della “domanda” (servizi alle imprese) e sulle opportunità di 
lavoro “flessibile” e/o su richieste di qualifiche professionali più elevate o ad alto 
contenuto specialistico.  

Un’analisi delle caratteristiche funzionali ha posto, invece, in rilievo numerose 
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criticità, in particolare per quanto concerne gli aspetti “relazionali” delle Agenzie con il 
sistema pubblico ed istituzionale, ampliato al contesto europeo. In primo luogo, va 
sottolineato come appena il 4% del totale delle Agenzie coinvolte dichiari di aver attivato 
relazioni con il sistema pubblico e per la quasi totalità di queste (3,4%) ciò riguarda il 
solo livello nazionale.  

Quanto all’interattività e alla condivisione di dati dei soggetti privati con il sistema 
pubblico e con altri enti, circa l’87% delle Agenzie intervistate dichiara che il canale di 
promozione dei propri servizi e di diffusione delle informazioni maggiormente utilizzato 
è rappresentato dal contatto diretto con le aziende, seguito da altre modalità di stampo più 
o meno tradizionale (inserzioni su stampa, attraverso Spi o EE.LL., via internet/banner, 
affissioni pubblicitarie, radio e TV, ecc.). 

Rispetto alle connessioni telematiche attivate, si riscontra un significativo divario tra 
le Agenzie localizzate nel Nord e nel Centro del paese da un lato e quelle del 
Mezzogiorno. Di queste ultime una quota pari al 3,6% dichiara di interagire 
informaticamente con i servizi pubblici per l’impiego, il 6,9% con l’Inail (sebbene in tal 
caso lo scarto con i valori registrati nelle altre aree del paese risulti più contenuto), cui si 
aggiunge l’assenza di connessioni con la rete Eures e con i nodi regionali della Borsa 
continua nazionale del lavoro (Bcnl)99.  

In via generale, i dati sopra ricordati concorrono a delinerare un quadro comune a tutto 
il territorio nazionale, che ad oggi vede un’interazione ancora non sufficiente con il 
sistema pubblico.  

Le evidenze empiriche pongono in primo piano la necessità di aumentare la capacità 
di interconnessione informativa e di relazioni, in alcuni casi ancora troppo debole in 
direzione di una migliore e più incisiva definizione di obiettivi e priorità a tutti i livelli, 
attraverso azioni di sostegno locali e nazionali alla gestione condivisa dei servizi 
(governance) e alle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati. 

La necessità di rendere operativa la connessione telematica ed informativa con altri 
soggetti (Spi, Enti previdenziali e assistenziali, rete Eures) si allinea al macro obiettivo 
sotteso alla normativa di riforma volto a ridurre o quantomeno contenere i “fallimenti del 
mercato” conseguenti alle asimmetrie informative, attraverso una più efficiente 
catalogazione e divulgazione a livello nazionale delle informazioni su vacancies e 
candidati. 

Dai dati emersi di evince, inoltre, l’esigenza di una distribuzione più omogenea degli 
operatori privati sul territorio, in modo da colmare il gap territoriale che ne vede una 
maggiore diffusione nelle due macroaree Nord-Est e Centro del paese rispetto al 
Mezzogiorno, con il rischio di acuire parte dei già esistenti problemi di segmentazione del 
mercato del lavoro.  

Ne consegue l’opportunità di continuare ed approfondire le attività di monitoraggio 

                                                      
99  Va, tal proposito precisato, che all’epoca della rilevazione, nel Sud Italia non risultava ancora operativo 

alcuno dei tuttora costituendi nodi regionali alla Bcnl. 
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sullo stato dell’arte e l’evoluzione delle grandezze ivi esaminate, in grado di restituire in 
modo sistematico ed il più possibile esaustivo elementi di scenario e di dettaglio riferiti 
all’implementazione della rete pubblico-privata dei servizi al lavoro a livello nazionale, 
senza con ciò trascurare le necessarie disaggregazioni territoriali, tanto più nella 
prospettiva dell’entrata a regime dei sistemi regionali di accreditamento. 
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A. Anagrafica 

A.1. Natura del soggetto autorizzato (ammessa una sola risposta): 
1. Agenzia di somministrazione di lavoro generalista □ 
2. Agenzia di ricerca e selezione □ 
3. Agenzia di supporto alla ricollocazione del personale □ 

A.2. Denominazione: 
A.3. Sede legale: 
A.4. Comune: 
A.5. Provincia: 
A.6. Telefono: 
A.7. Fax: 
A.8. Data autorizzazione: 
A.9. E-mail: 
A.10. Sito web: 
A.11. Fatturato 2003 (€): 
A.12. Anno di nascita: 
A.13. Forma giuridica dell’Agenzia: 

a.  ante entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 ___________________ 
1. Società semplice 
2. SNC 
3. SAS 
4. SRL 
5. SPA 
6. SAPA (accomandita per azione) 
7. Società cooperativa 
8. SCARL (Società cooperativa a responsabilità limitata) 
9. Consorzio di cooperative 
10. Non esisteva 

b.  post entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003   ________________________ 
1. Società semplice 
2. SNC 
3. SAS 
4. SRL 
5. SPA 
6. SAPA (accomandita per azione) 
7. Società cooperativa 
8. SCARL (Società cooperativa a responsabilità limitata) 
9. Consorzio di cooperative 
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A.14. Eventuali trasformazioni societarie intervenute post D.Lgs. n. 276/2003 (ammesse 
più risposta) 

1. Acquisizioni  □ 
2. Fusioni □ 
3. Scorpori □ 
4. Altro___________________ □ 
5. Nessuna □ 
6. Non sa/non risponde □ 

A.15. Attività svolte dall’Agenzia (ammesse più risposta): 
1. Somministrazione di lavoro □ 
2. Staff leasing specializzato □ 
3. Intermediazione □ 
4. Ricerca e selezione □ 
5. Outplacement □ 

A.16. (Se A1=1) È stata stipulata una convenzione ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D. 
Lgs. 276/2003? 

1. Sì □ 
2. No □ 

A.17. (Se A16 = 1) Con quali enti è stata stipulata? (ammesse più risposta) 

B. Unità organizzative e funzioni 

B.1. N. di unità organizzative attive sul territorio nazionale ante entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 276/2003 ___________________________ 

B.2. Distribuzione territoriale delle unità organizzative attive al momento  
dell’intervista: 

 N.  N. 
1. Piemonte   ______ 13. Lazio   ______ 
2. Valle d’Aosta   ______ 14. Abruzzo   ______ 
3. Lombardia   ______ 15. Molise   ______ 
4. Bolzano   ______ 16. Campania   ______ 
5. Trento   ______ 17. Puglia   ______ 
6. Veneto   ______ 18. Basilicata   ______ 
7. Friuli Venezia Giulia   ______ 19. Calabria   ______ 
8. Liguria   ______ 20. Sicilia   ______ 
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9. Emilia Romagna   ______ 21. Sardegna   ______ 
10. Toscana   ______ 22. Paesi UE-25   ______ 
11. Umbria   ______ 23. Paesi extra-europei  
12. Marche   ______   

B.3. Locali delle unità organizzative 
Presenza di postazioni informatiche di autoconsultazione per gli utenti 
Sì, ovunque □ 
Sì, talvolta □ 
No □ 
Presenza di servizi di call-center 
Sì, a titolo oneroso □ 
Sì, a titolo gratuito □ 
No □ 

B.4. Connessione telematica con nodi informativi regionali della Borsa continua 
nazionale del lavoro: 

Piemonte  □ Marche □ 
Valle d’Aosta □ Lazio □ 
Lombardia □ Abruzzo □ 
Bolzano □ Molise □ 
Trento □ Campania □ 
Veneto □ Puglia □ 
Friuli V.G. □ Basilicata □ 
Liguria □ Calabria □ 
Emilia Romagna □ Sicilia □ 
Toscana □ Sardegna □ 
Umbria □   

B.5. Connessione telematica con altri Enti 
 Servizi per 

l’impiego Eures Associazioni di 
rappresentanza 

Inps 
/Inail 

Altro 
(specificare) 

Piemonte  □ □ □ □ _________ 
Valle d’Aosta □ □ □ □ _________ 
Lombardia □ □ □ □ _________ 
Bolzano □ □ □ □ _________ 
Trento □ □ □ □ _________ 
Veneto □ □ □ □ _________ 
Friuli V.G. □ □ □ □ _________ 
Liguria □ □ □ □ _________ 
Emilia Romagna □ □ □ □ _________ 
Toscana □ □ □ □ _________ 
Umbria □ □ □ □ _________ 
Marche □ □ □ □ _________ 
Lazio □ □ □ □ _________ 
Abruzzo □ □ □ □ _________ 
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Molise □ □ □ □ _________ 
Campania □ □ □ □ _________ 
Puglia □ □ □ □ _________ 
Basilicata □ □ □ □ _________ 
Calabria □ □ □ □ _________ 
Sicilia □ □ □ □ _________ 
Sardegna □ □ □ □ _________ 

B.6. Forme di pubblicità ed informazione utilizzate dall’Agenzia: 
1. Inserzioni su stampa  □ 
2. Diffusione depliant  □ 
3. Affissioni pubblicitarie □ 
4. Radio e televisioni  □ 
5. Contatto diretto con le aziende □ 
6. Via Internet (banner su siti web ed “e-mailing”) □ 
7. Attraverso enti pubblici locali (Cpi, Comuni, Centri di orientamento) □ 
8. Altro (specificare) _____________________________________ □ 

B.7. La vostra Agenzia è attualmente coinvolta in progetti di cooperazione con il 
sistema pubblico di Servizi per l’impiego: 

1. a livello nazionale? (se si specificare)____________________________________________
2. a livello europeo? (se si specificare)_____________________________________________ 

B.8. In caso di risposta affermativa ad una o entrambe le opzioni della domanda, quale 
si ritiene sia (o possa essere) il “valore aggiunto” di tali iniziative di 
collaborazione? 

C. Risorse umane 

C.1. Personale dipendente ed autonomo impiegato presso la sede principale al 
momento dell’intervita 

 Totale Di cui 
donne 

T. 
deter. 

Di cui 
donne 

T. 
indeter. 

Di cui 
donne 

Dipendenti       
Collaboratori (con contratto di 
collaborazione) 

      

C.2. Personale dipendente ed autonomo impiegato presso le unità organizzative: 
 Dipendenti Collaboratori 
Piemonte   
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Valle d’Aosta   
Lombardia   
Bolzano   
Trento   
Veneto   
Friuli V.G.   
Liguria   
Emilia Romagna   
Toscana   
Umbria   
Marche   
Lazio   
Abruzzo   
Molise   
Campania   
Puglia   
Basilicata   
Calabria   
Sicilia   
Sardegna   
Paesi europei   
Paesi extra europei   

D. Curriculum vitae 

D.1.  (Da A15 Chiedere solo se svolge almeno due attività diverse da outplacement) Le 
diverse attività svolte dall’Agenzia danno luogo alla creazione di database di 
curricula separati? 

1. Sì  □ 
2. No  □ 

D.2. (Da A15 Chiedere solo se svolge almeno due attività diverse da outplacement) Le 
diverse attività svolte dall’Agenzia danno luogo alla creazione di database di 
imprese separati? 

1. Sì  □ 
2. No  □ 

D.3. (Da A15 Chiedere solo se svolge almeno UNA attività diversa da outplacement) 
Modalità di inserimento curricula: 

1. Presentazione agli sportelli  □ 
2. Via Internet □ 
3. Posta ordinaria □ 
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4. Posta elettronica □ 
5. Telefono □ 
6. Moduli autocompilati presso Cpi o sede di altri Enti □ 
7. Acquisizione presso società terze □ 
8. Accordi con Spi o Bcl per acquisire dati in formato elettronico □ 
9. Altro (specificare)______________________________________________  

(Chiedere solo se D1 = 2 altrimenti passare a sezione E) 

D.4. N. CV inseriti in tutti gli archivi per classi di età e sesso dei candidati nel mese di 
dicembre 2004:  

Classi di età  
<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 

Maschi       
Femmine       

D.5. N. CV inseriti in tutti gli archivi per classi di età e sesso dei candidati nel mese di 
gennaio 2005: 

Classi di età  
<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 

Maschi       
Femmine       

D.6. N. CV Inseriti in tutti gli archivi per Regione di residenza e sesso dei candidati 
nel mese di dicembre 2004: 

 Maschi Femmine 
Piemonte   
Valle d’Aosta   
Lombardia   
Bolzano   
Trento   
Veneto   
Friuli V.G.   
Liguria   
Emilia  Romagna   
Toscana   
Umbria   
Marche   
Lazio   
Abruzzo   
Molise   
Campania   
Puglia   
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Basilicata   
Calabria   
Sicilia   
Sardegna   
Paesi europei   
Paesi extraeuropei   

D.7. N. CV Inseriti in tutti gli archivi per Regione di residenza e sesso dei candidati 
nel mese di gennaio 2005: 

 Maschi Femmine 
Piemonte   
Valle d’Aosta   
Lombardia   
Bolzano   
Trento   
Veneto   
Friuli V.G.   
Liguria   
Emilia Romagna   
Toscana   
Umbria   
Marche   
Lazio   
Abruzzo   
Molise   
Campania   
Puglia   
Basilicata   
Calabria   
Sicilia   
Sardegna   
Paesi europei   
Paesi extraeuropei   

E. L’attività di somministrazione (a tempo determinato e indeterminato) 

(Somministrare la sezione solo se A15= 1 o A15 = 2 altrimenti passare a sezione F)) 
(Chiedere solo se D1= 1 altrimenti passare a E5) 

E.1.  N. CV inseriti per classi di età e sesso dei candidati nel mese di dicembre 2004: 
Classi di età  

<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 
Maschi       
Femmine       
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E.2.  CV inseriti per classi di età e sesso dei candidati nel mese di gennaio 2005: 
Classi di età  

<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 
Maschi       
Femmine       

E.3.  CV inseriti per regione di residenza e sesso dei candidati nel mese di dicembre 
2005: 

 Maschi Femmine 
Piemonte   
Valle d’Aosta   
Lombardia   
Bolzano   
Trento   
Veneto   
Friuli V.G.   
Liguria   
Emilia Romagna   
Toscana   
Umbria   
Marche   
Lazio   
Abruzzo   
Molise   
Campania   
Puglia   
Basilicata   
Calabria   
Sicilia   
Sardegna   
Paesi europei   
Paesi extraeuropei   

E.4.  CV inseriti per regione di residenza e sesso dei candidati nel mese di gennaio 
2005: 

 Maschi Femmine 
Piemonte   
Valle d’Aosta   
Lombardia   
Bolzano   
Trento   
Veneto   
Friuli V.G.   
Liguria   
Emilia Romagna   
Toscana   
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Umbria   
Marche   
Lazio   
Abruzzo   
Molise   
Campania   
Puglia   
Basilicata   
Calabria   
Sicilia   
Sardegna   
Paesi europei   
Paesi extraeuropei   

E.5.  N. lavoratori somministrati per classi di età e sesso dei lavoratori nel mese di 
dicembre 2004: 

Classi di età  
<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 

Maschi       
Femmine       

E.6.  N. missioni per classi di età e sesso dei lavoratori nel mese di dicembre 2004: 
Classi di età  

<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 
Maschi       
Femmine       

E.7.  N. lavoratori somministrati per classi di età e sesso dei lavoratori nel mese di 
gennaio 2005: 

Classi di età  
<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 

Maschi       
Femmine       

E.8.   N. missioni per classi di età e sesso dei lavoratori nel mese di gennaio 2005: 
Classi di età  

<= 18 19-25 26-29 30-39 40-49 50 e più 
Maschi       
Femmine       

E.9.  N. lavoratori somministrati e N. missioni per Regione di residenza e sesso dei 
lavoratori nel mese di dicembre 2004: 
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Lavoratori Missioni  
Maschi Femmine Maschi Femmine 

Piemonte     
Valle d’Aosta     
Lombardia     
Bolzano     
Trento     
Veneto     
Friuli V.G.     
Liguria     
Emilia Romagna     
Toscana     
Umbria     
Marche     
Lazio     
Abruzzo     
Molise     
Campania     
Puglia     
Basilicata     
Calabria     
Sicilia     
Sardegna     
Paesi europei     
Paesi extraeuropei     

E.10. N. lavoratori somministrati e N. missioni per Regione di residenza e sesso dei 
lavoratori nel mese di gennaio 2005: 

Lavoratori Missioni  
Maschi Femmine Maschi Femmine 

Piemonte     
Valle d’Aosta     
Lombardia     
Bolzano     
Trento     
Veneto     
Friuli V.G.     
Liguria     
Emilia Romagna     
Toscana     
Umbria     
Marche     
Lazio     
Abruzzo     
Molise     
Campania     
Puglia     
Basilicata     
Calabria     
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Sicilia     
Sardegna     
Paesi europei     
Paesi extraeuropei     

E.11. N. missioni a tempo determinato e indeterminato per durata della missione e 
sesso dell’avviato nel mese di dicembre 2004: 

Missione Maschi Femmine 
< 1 settimana   
1-2 settimane   
2 settimane –1 mese   
1-3 mesi   
3-5 mesi   
5-12 mesi   
> 12 mesi   

E.12. N. missioni a tempo determinato e indeterminato per durata della missione e 
sesso dell’avviato nel mese di gennaio 2005: 

Missione Maschi Femmine 
< 1 settimana   
1-2 settimane   
2 settimane - 1 mese   
1-3 mesi   
3-5 mesi   
5-12 mesi   
> 12 mesi   

E.13. N. missioni a tempo determinato e indeterminato per settore di attività economica 
nel mese di dicembre 2004: 

 Missioni a 
tempo 

determinato 

N. Contratti di 
somministrazione di 
manodopera a tempo 

indeterminato  

Missioni a 
tempo 

indeterminato 

Agricoltura e pesca    
Estrazione minerali    
Ind. Manifatturiera    
Elettricità, gas e acqua    
Costruzioni    
Commercio    
Alberghi e ristoranti    
Trasporti e comunicazioni    
Credito e assicurazioni    
Att. immob. informatica/Att. profess.    
Pubblica amministrazione    
Sanità e altri servizi sociali    
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Altri servizi pubblici e personali    
Servizi domestici    
Organizzazioni e organismi extrater.    

E.14. N. missioni a tempo determinato e indeterminato per settore di attività economica 
nel mese di gennaio 2005: 

 Missioni a 
tempo 

determinato 

N. Contratti di 
somministrazione di 
manodopera a tempo 

indeterminato  

Missioni a 
tempo 

indeterminato 

Agricoltura e pesca    
Estrazione minerali    
Ind. Manifatturiera    
Elettricità, gas e acqua    
Costruzioni    
Commercio    
Alberghi e ristoranti    
Trasporti e comunicazioni    
Credito e assicurazioni    
Att.immob.informatica/Att. profess.    
Pubblica amministrazione    
Sanità e altri servizi sociali    
Altri servizi pubblici e personali    
Servizi domestici    
Organizzazioni e organismi extrater.    

E.15. N. di imprese che, a dicembre 2004, hanno fatto richiesta di somministrazione di 
personale a tempo determinato e a tempo indeterminato per settore di attività 
economica e numero di lavoratori richiesti: 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo determinato 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo indeterminato 

Settore di attività economica 

n. imprese n. lavoratori n. imprese n. lavoratori 
Agricoltura e pesca     
Estrazione minerali     
Ind. Manifatturiera     
Elettricità, gas e acqua     
Costruzioni     
Commercio     
Alberghi e ristoranti     
Trasporti e comunicazioni     
Credito e assicurazioni     
Att. immob. informatica/Att. 
profess. 

    

Pubblica amministrazione     
Sanità e altri servizi sociali     



ISFOL – Area Mercato del Lavoro 

127 

Altri servizi pubblici e personali     
Servizi domestici     
Organizzazioni e organismi 
extrater. 

    

E.16. N. di imprese che, a gennaio 2005, hanno fatto richiesta di somministrazione di 
personale a tempo determinato e a tempo indeterminato per settore di attività 
economica e numero di lavoratori richiesti: 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo determinato 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo indeterminato 

Settore di attività economica 

n. imprese n. lavoratori n. imprese n. lavoratori 
Agricoltura e pesca     
Estrazione minerali     
Ind. Manifatturiera     
Elettricità, gas e acqua     
Costruzioni     
Commercio     
Alberghi e ristoranti     
Trasporti e comunicazioni     
Credito e assicurazioni     
Att. immob. informatica/Att. profess.     
Pubblica amministrazione     
Sanità e altri servizi sociali     
Altri servizi pubblici e personali     
Servizi domestici     
Organizzazioni e organismi extrater.     

E.17. N. di imprese che a dicembre 2004 hanno fatto richiesta di somministrazione di 
personale a tempo determinato e a tempo indeterminato per regione nel trimestre 
e numero di lavoratori richiesti: 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo determinato 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo indeterminato 

Regione 

n. imprese n. lavoratori n. imprese n. lavoratori 
Piemonte     
Valle d’Aosta     
Lombardia     
Bolzano     
Trento     
Veneto     
Friuli V.G.     
Liguria     
Emilia Romagna     
Toscana     
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Umbria     
Marche     
Lazio     
Abruzzo     
Molise     
Campania     
Puglia     
Basilicata     
Calabria     
Sicilia     
Sardegna     
Paesi europei     
Paesi extraeuropei     

E.18. N. di imprese che a gennaio 2005 hanno fatto richiesta di somministrazione di 
personale a tempo determinato e a tempo indeterminato per regione nel trimestre 
e numero di lavoratori richiesti: 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo determinato 

Richiesta di 
somministrazione di 

lavoratori a 
tempo indeterminato 

Regione 

n. imprese n. lavoratori n. imprese n. lavoratori 
Piemonte     
Valle d’Aosta     
Lombardia     
Bolzano     
Trento     
Veneto     
Friuli V.G.     
Liguria     
Emilia Romagna     
Toscana     
Umbria     
Marche     
Lazio     
Abruzzo     
Molise     
Campania     
Puglia     
Basilicata     
Calabria     
Sicilia     
Sardegna     
Paesi europei     
Paesi extraeuropei     
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